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Risoluzione municipale
4268 – 9.5.2011

Risoluzione no. 4236:
CoReTI – Risposta alla procedura di consultazione sulla LST e la revisione della LOC sul
moltiplicatore d’imposta. Il 28 aprile 2011 la CoReTI (Associazione comuni e regioni di
montagna ticinesi) ha trasmesso ai comuni associati le risposte alla procedura di consultazione
sulla Legge sullo sviluppo territoriale (LST) e la revisione della Legge organica comunale (LOC)
sul moltiplicatore d'imposta.
Risoluzione no. 4239:
Massera Ferdinando: richiesta di autorizzazione per vendita-liquidazione di merce a Gerra
Piano, Casa Rustica (Bottega del Nonno). Con lettera del 9 maggio 2011 il signor Ferdinando
Massera chiede al Municipio l'autorizzazione per poter effettuare una vendita-liquidazione di
merce diretta nell'edificio appartenente al Comune, a Gerra Piano (Casa Rustica) e affittato al
signor Ferdinando Massera. La vendita avverrà sabato 14 maggio - dalle ore 9.30 alle 12.00 e
dalle 13.30 alle 18.00 - e domenica 15 maggio 2011 - dalle ore 10.00 alle 12.00 -. Si decide di
accordare l'autorizzazione.
Risoluzione no. 4242:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca – Consuntivo 2010. Si prende atto del consuntivo 2010
del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra
ammonta a Fr. 14'981.20 (preventivo del Comune 2010 Fr. 25'500.-).
Risoluzione no. 4244:
Pro Verzasca – Assemblea 2011. Come da invito ricevuto il 6 maggio 2011, apprendiamo che
l'Assemblea ordinaria 2011 della Pro Verzasca avrà luogo a Sonogno, domenica 22 maggio
2011, alle ore 17.30.
Risoluzione no. 4247:
Torneo di calcio scolari del Locarnese: domenica 29 maggio 2011. Il 27 aprile 2011 il
Comitato d'organizzazione del Torneo di calcio scolari del Locarnese, invita un rappresentante
del Municipio all'aperitivo e al pranzo che si terranno domenica 29 maggio 2011, dalle ore
11.00, a Locarno (campi di calcio della Morettina). Il Municipio sarà rappresentato dal
Municipale Gianni Nicoli.
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Risoluzione no. 4248:
Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano – Consuntivo 2010 e preventivo 2011. Il 2 maggio
2011 il Consiglio parrocchiale di Gerra Verzasca e Piano ci ha inviato il consuntivo 2010 e il
preventivo 2011 della Parrocchia. Il consuntivo 2010 (gestione corrente) chiude con una maggior
uscita di Fr. 152'006.39, coperta dai contributi dei Comuni di Cugnasco-Gerra (Fr. 20'000.-) e di
Locarno e dal contributo volontario. Il preventivo 2011 presenta un fabbisogno, da coprire
secondo le stesse modalità del 2010, di Fr. 97'080.-.
Risoluzione no. 4250:
ALVAD – I Assemblea ordinaria e seduta straordinaria. Il 2 maggio scorso l'ALVAD
(Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio) ha convocato
l'Assemblea:
1) per la I Assemblea ordinaria 2011;
2) in seduta straordinaria
il giorno martedì 24 maggio 2011, alle ore 18.45 la prima e alle 19.30 la seconda.
Risoluzione no. 4255:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Progetto biogas. Il 4 maggio 2011 la
Delegazione del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ha emanato un comunicato
stampa in merito alla decisione di lunedì 2 maggio scorso del Consiglio comunale di Gordola,
che ha formulato preavviso negativo il merito al credito di costruzione di 12,52 milioni di franchi
per il rinnovo dei digestori e delle installazioni del gas, l'inserimento di un impianto di
cogenerazione e di una stazione di accettazione di substrati esterni.
Risoluzione no. 4256:
Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni (CDL) – Seduta del Consiglio
consortile del 10.5.2011. Come da comunicazione del 22 aprile 2011, apprendiamo che il
Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni è convocato per
martedì 10 maggio 2011, alle ore 20.00, a Locarno.
Risoluzione no. 4257:
sol-E Suisse – Impianto biogas Piano di Magadino, Cadenazzo – Inaugurazione. Con lettera
del 29 aprile 2011 la sol-E suisse, Impianto biogas Piano di Magadino a Cadenazzo ci invita
all'inaugurazione dell'impianto che avrà luogo venerdì 20 maggio 2011, dalle ore 11.00 alle
13.00. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 4258:
Triturazione e sgombero materiale alla piazza di compostaggio di Cugnasco. Previo
assolvimento della procedura d’appalto secondo la formula ad invito, si delibera alla ditta Ivo
Guidotti, Monte Carasso, l’esecuzione della commessa menzionata.
Risoluzione no. 4259:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto delle decisioni adottate dal Consiglio
consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, riunito lo scorso 4 maggio. In particolare
è stato approvato il consuntivo 2010.
Risoluzione no. 4261:
Arginatura Riale Valletta, a Gerra Verzasca, località Croce. Il collega Nicoli ci informa che
le opere di arginatura realizzate nel riale Valletta, a Gerra Verzasca, sono state concluse. Al
collaudo - fissato per martedì 17 maggio 2011 - il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco
Luigi Gnesa oltre che dall'Ufficio tecnico comunale.
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Risoluzione no. 4264:
Presenza dei cervi a Cugnasco e a Gerra Piano. Il Municipio è informato da alcuni viticoltori
e da cittadini della presenza dei cervi a Cugnasco e Gerra Piano. Si decide di trasmettere
l'informazione all'Ufficio caccia e pesca, chiedendo di intervenire.
Risoluzione no. 4266:
Banca Raiffeisen di Cugnasco-Gordola-Verzasca – Assemblea 2011. Il 28 aprile 2011 la
Banca Raiffeisen di Cugnasco-Gordola-Verzasca ci ha inviato l'invito alla 64. Assemblea
generale, che avrà luogo a Riazzino, mercoledì 25 maggio 2011, alle ore 18.30. Parimenti, è
pervenuto l'invito alla cena, che si terrà sabato 28 maggio 2011, alle ore 19.00, sempre a
Riazzino.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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