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Risoluzione no. 4273:
Pernottamento come campeggio occasionale a Gerra Verzasca. Con lettera dell'11 maggio
2011 - trasmessa pure in copia al Patriziato di Gerra Verzasca e all'Ente turistico di Tenero e
Valle Verzasca - il Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero chiede al Municipio
l'autorizzazione di poter allestire un campeggio provvisorio di una notte (per un piccolo gruppo
di circa 15-20 persone, monitori inclusi), a Gerra Verzasca (nella località Croce oppure Prato
Maggiore). Il campeggio si ripeterebbe 4-5 volte, il martedì o il mercoledì, secondo la meteo, nel
periodo compreso dal 10 luglio al 19 agosto 2011 (12, 19, 26 luglio e 9, 16 agosto). Si decide di
esprimerci favorevolmente, riservato comunque il permesso di competenza del Patriziato di
Gerra Verzasca in qualità di proprietà dell'area in oggetto.
Risoluzione no. 4277:
Referendum ampliamento Centro scolastico – Risultati della votazione popolare del 15
maggio 2011. Riguardo al referendum contro l'ampliamento del Centro scolastico comunale si
prende atto del risultato della votazione popolare del 15 maggio 2011. La decisione del Consiglio
comunale è stata confermata con il seguente risultato:
•

iscritti in catalogo: 1935;

•

votanti: 1237 (di cui 1063, pari al l'85,93%, per corrispondenza);

•
•
•
•
•
•

partecipazione %: 63,93%;
schede bianche: 12;
schede nulle: 0;
schede valide computabili: 1225;
sì: 811 – (66,2%);
no: 414 – (33,8%).

Risoluzione no. 4282:
Centro Balneare Regionale S.A., Locarno (CBR) – Conti esercizio 2010. Il 6 maggio 2011 la
Società Centro Balneare Regionale S.A., Locarno, ci ha inviato i conti dell'esercizio 2010.
Contemporaneamente abbiamo ricevuto la fattura relativa al disavanzo a carico del Comune di
Cugnasco-Gerra, dell'importo di Fr. 9'900.-.

1

Risoluzione no. 4284:
Comunità evangelica riformata di Locarno e dintorni. Il 5 maggio 2011 la Comunità
evangelica riformata di Locarno e dintorni ci ha inviato il Rapporto annuale esercizio 2011.
Risoluzione no. 4285:
Parrocchia di Cugnasco – Consuntivo 2010 e preventivo 2011. Il 6 maggio 2011 il Consiglio
parrocchiale di Cugnasco ci ha inviato il consuntivo 2010 che chiude con un utile di Fr. 1'566.90
e il preventivo 2011 che presenta una maggior uscita di Fr. 7'532.-.
Risoluzione no. 4287:
SALVA, Associazione Servizio ambulanza locarnese e valli – Consuntivo 2010 e Assemblea
generale ordinaria 2011. Il 20 aprile 2011 SALVA (l'Associazione servizio ambulanza
locarnese e valli) ci ha inviato il consuntivo 2010 che verrà esaminato dall'Assemblea generale
ordinaria 2011 che avrà luogo giovedì 9 giugno. Per il Comune di Cugnasco-Gerra il consuntivo
presenta un contributo definitivo di Fr. 76'732.35 (preventivo 2010 Fr. 83'000.-).
Risoluzione no. 4291:
Associazione famiglie diurne Sopraceneri – Assemblea 2011. Il 12 maggio 2011 abbiamo
ricevuto l'invito per l'Assemblea generale 2011 dell'Associazione famiglie diurne Sopraceneri,
che avrà luogo a Locarno, giovedì 26 maggio 2011, alle ore 20.15.
Risoluzione no. 4292:
Partecipazione del Comune ai costi di opere di sistemazione dei passaggi pedonale nel
Comune di Cugnasco-Gerra. Con decisione del 29 aprile 2011, il Dipartimento del territorio ci
informa che la partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra alla sistemazione di 3 passaggi
pedonali sul territorio comunale, ammonta a Fr. 21'300.-.
Risoluzione no. 4293:
Opere di innalzamento e riassetto viario del campo stradale nella strada cantonale
Locarno-Bellinzona, a Riazzino. Con e-mail del 6 maggio 2011 la Commissione intercomunale
dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ci ha inviato il Messaggio no. 6477 che il
Consiglio di Stato ha trasmesso al Gran Consiglio il 22 marzo 2011 e proponente lo
"Stanziamento di un credito di CHF 4'000'000.- per la realizzazione delle opere relative
all'innalzamento e al riassetto viario del campo stradale della strada cantonale dalla zona Bolla
alla nuova rotonda Riazzino nei Comuni di Locarno e Lavertezzo (Piano dei trasporti del
Locarnese e Valle Maggia, PTLVM)".
Risoluzione no. 4298:
Azienda acqua potabile – Centesimo di solidarietà 2010. Si stanzia l’importo di Fr. 2'300.quale contributo dell’Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra al cosiddetto “Centesimo di
solidarietà”. Nel 2009 l’Azienda ha finanziato il progetto della Croce Rossa Svizzera (CRS) in
Nepal, portato a termine nel 2010. Si decide di versare il contributo alla Croce Rossa Svizzera
per il finanziamento di un nuovo progetto nel Nepal, denominato “Villaggio”.
Risoluzione no. 4299:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Il 4 maggio 2011 la Delegazione del
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca ci ha inviato la pubblicazione delle risoluzioni
adottate dal Consiglio consortile nella sessione primaverile del 3 maggio 2011. È stato approvato
il consuntivo 2010 e il sorpasso di spesa di Fr. 75'526.40 intervenuto nella realizzazione del
progetto di sostituzione delle condotte nel nucleo di Sonogno.
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Risoluzione no. 4300:
Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni (CDL). Si prende atto delle decisioni
adottate dal Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni durante
l'ultima seduta del Consorzio avvenuta martedì 10 maggio 2011. In particolare è stato approvato
il consuntivo consortile del I semestre del 2010.
Risoluzione no. 4303:
Città dell’energia – Offerta di certificazione. Siamo in possesso dell'offerta, datata 2 maggio
2011, per la certificazione energetica con il Label "Città dell'energia". Per il 2011 la tassa annua
ammonta a Fr. 1'000.-. I costi netti (una tantum) per le fasi A e B di certificazione, ammontano
complessivamente a Fr. 20'000.- (Fr. 9'000. fase A, Fr. 11'000.- fase B). Il preventivo 2011 del
Comune, gestione corrente, Dicastero Amministrazione, Servizio 090 Compiti non ripartibili,
contiene un credito di Fr. 11'000.- per la fase A. Si decide di conferire il mandato oggetto
dell'offerta in esame.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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