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Risoluzione no. 1453:
Stipendi ai dipendenti comunali: indennità di rincaro 2008 e 2009. Sul Foglio ufficiale del 24
aprile 2009 (Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi), no. 19/2009, è stato pubblicato
il Decreto esecutivo sull'indennità di rincaro 2008 e 2009 accordata ai dipendenti del Cantone.
Per analogia, secondo le disposizioni del vigente Regolamento organico per i dipendenti del
Comune (ROD, ex Gerra Verzasca), la disposizione si applica pure ai dipendenti del Comune. Si
ricorda che il Consiglio di Stato, nel Decreto sull'indennità di rincaro 2008 dell'8 gennaio 2008,
aveva riconosciuto il rincaro integrale dell'1,8% sui primi Fr. 20'000.- di stipendio e dello 0,9%
sul salario eccedente. Per il 2009 (Decreto legislativo del 9.12.2008) il rincaro venne concesso
integralmente nella misura dell'1,5%. Si decide di applicare anche per i nostri dipendenti le
stesse regole applicate dal Cantone.
Risoluzione no. 1455:
Chiusura di uffici postali in Valle Verzasca. Con lettera del 27 aprile l'Associazione dei
comuni della Valle Verzasca è intervenuta presso La Posta in merito alla chiusura di uffici
postali. Per la Valle Verzasca è prevista la soppressione dell'Ufficio di Vogorno.
Risoluzione no. 1461:
Forno al Cioss, a Gerra Verzasca, mappale no. 1936. All’impresa di costruzioni Corrado
Foletta, Agarone, è affidato il lavoro di riparazione del pavimento della camera di cottura del
forno.
Risoluzione no. 1462:
Parrocchia di Cugnasco: consuntivo 2008 e preventivo 2009. Il 28 aprile il Consiglio
parrocchiale di Cugnasco ci ha inviato il consuntivo 2008, il preventivo 2009 e i relativi rapporti
di revisione. I conti sono stati approvati dall'Assemblea parrocchiale lo scorso 24 aprile. Il
consuntivo 2008 presenta un totale di costi di Fr. 107'366.80, ricavi di Fr. 109'839.70 e una
maggior entrata di Fr. 2'472.90. Il preventivo 2009 indica costi per un totale di Fr. 105'428.25,
entrate di Fr. 104'002.60 e una maggior uscita netta di Fr. 1'425.65.
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Risoluzione no. 1464:
Progetto con-dividere. Richiamata la risoluzione no. 1412 del 20 aprile 2008, esaminiamo il
progetto con-dividere riguardante il rilascio, ai cittadini domiciliati nel nostro Comune che ne
hanno bisogno, della carta d'acquisti di generi alimentari di con-dividere. I requisiti per essere
messi al beneficio della carta sono indicati nella documentazione reperibile sul sito internet
www.con-dividere.ch. In particolare alla lettera d) è precisato: "Hanno diritto ad una carta:
persone in difficoltà che vivono al minimo esistenziale (working poor, famiglie monoparentali,
famiglie numerose, persone che non hanno più diritto alle indennità di disoccupazione, persone
che si trovano in una temporanea ristrettezza finanziaria e che non vengono sostenute
altrimenti)". Si decide di aderire all'azione. Diamo l'incarico al Segretario di decidere, caso per
caso, in merito alla concessione o meno della tessera d'aiuto.
Risoluzione no. 1465:
Sottopasso FFS a Riazzino. Con e-mail del 29 aprile il Dipartimento del territorio, Direzione
lavori del Sopraceneri, ci informa di aver indetto una riunione per venerdì 15 maggio 2009, alle
ore 14.00, a Tenero. Scopo dell'incontro è di illustrare i lavori di posa dello strato d'usura della
pavimentazione al sottopasso FFS di Riazzino e dei relativi raccordi. Il lavoro comporterà la
chiusura al traffico del nodo stradale durante il fine settimana del 6 e 7 giugno 2009. Alla
riunione saremmo rappresentati da un funzionario dell'Ufficio tecnico comunale.
Risoluzioni no. 1467 - 1469:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta: consuntivo 2008. Prendiamo atto del
rapporto della Commissione della gestione sul consuntivo 2008. La Commissione propone al
Consiglio consortile di approvare i conti presentati dalla Delegazione consortile. Inoltre,
prendiamo atto delle decisioni adottate dal Consiglio consortile lo scorso 28 aprile, in particolare
l'approvazione del consuntivo 2008. Nella riunione indicata il signor Rossano Orlandi, nostro
rappresentante, è subentrato, con votazione unanime del Consiglio consortile, nel Consiglio
consortile in sostituzione del signor Luca Bellotti, il quale in precedenza aveva dimissionato.
Risoluzione no. 1471:
Messa in esercizio del nuovo serbatoio dell’acqua potabile e della nuova rete di
distribuzione. Riguardo alla messa in esercizio del nuovo serbatoio dell'acqua potabile e della
rete di distribuzione annessa -I fase- l'Azienda comunale acqua potabile ha diramato agli utenti,
lo scorso 30 aprile, l'avviso di sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile che avverrà
mercoledì 6 maggio 2009. Sono previste ulteriori interruzioni dell'erogazione per permettere la
progressiva messa in esercizio dell'intero nuovo impianto nel corso del mese di maggio.
Risoluzione no. 1472:
CDL - Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni. Prendiamo atto delle
risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e
dintorni (CDL) lo scorso 22 aprile. In particolare: è stato approvato il consuntivo 2008 ed è stato
approvato il Messaggio no. 3/2008 della Delegazione consortile concernente il credito per il
rinnovo e la messa in norma degli impianti elettrici della decantazione finale degli impianti di
depurazione di Foce Maggia e di Foce Ticino.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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