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Risoluzione no. 1516:
Atelier Er Rèsega a Gerra Piano - invito all’inaugurazione. Con e-mail del 13 maggio il
signor Marzio Broggi, Ispettore delle scuole speciali cantonali del Sopraceneri, ci invita
all'inaugurazione dell'Atelier Er Rèsega, a Gerra Piano, in Via Terricciuole 95, che avrà luogo
giovedì 4 giugno 2009, alle ore 18.00. Saremo rappresentati dal Sindaco signor Luigi Gnesa e
dal Municipale signor Raffaele Trochen.
Risoluzione no. 1518:
Giornata di studio “Temi scelti del diritto espropriativo”. Abbiamo ricevuto l'invito a
partecipare alla giornata di studio indicata, che si svolgerà Lugano il 5 giugno prossimo.
Parteciperà il Segretario comunale.
Risoluzione no. 1519:
Magazzini comunali. Alla ditta Fabrizio Bacciarini, Brione Verzasca, è affidato il lavoro di
fornitura e posa delle barriere di protezione di cui dotare i piani superiori degli edifici, ubicati a
Gerra Piano e a Cugnasco, che ospitano i magazzini comunali.
Risoluzione no. 1522:
Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia - riunione della Commissione di
quartiere. Con rapporto del 1° maggio 2009 il Sindaco riferisce in merito alla riunione della
Commissione di quartiere del Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia, che si è
svolta il 29 aprile scorso. Durante la riunione sono stati presentati i conti 2008 e gli interventi
che il Consorzio prevede di eseguire nel nostro Comune e nel comprensorio della Valle
Verzasca.
Risoluzione no. 1527:
Inaugurazione del 2° itinerario etnografico della Valle Verzasca. Con lettera del 15 maggio
2009 il Museo di Val Verzasca e l'Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca ci invitano a
partecipare all'inaugurazione del 2° itinerario etnografico della Valle Verzasca - Frasco, l'acqua e
il fuoco - che avrà luogo sabato 23 maggio 2009, alle ore 17.00.
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Risoluzione no. 1529:
Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano - consuntivo 2008 e preventivo 2009. L'11 maggio
2009 il Consiglio parrocchiale di Gerra Verzasca e Piano ci ha inviato il consuntivo 2008 e il
preventivo 2009. I conti sono stati approvati dall'Assemblea parrocchiale lo scorso 23 aprile. Il
consuntivo 2008 presenta un totale di uscite di Fr. 131'263.85, entrate di Fr. 98'048.95 ed una
maggior uscita di Fr. 33'214.90. Il preventivo 2009 indica uscite di Fr. 170'715.-, ricavi di Fr.
56'800.- ed una maggior uscita di Fr. 113'915.-, da coprire mediante i contributi comunali e
quelli volontari.
Risoluzione no. 1533:
Strada cantonale Via Locarno a Cugnasco - riale della Motta. Con rapporto dell'8 maggio
l'Ufficio tecnico comunale ci informa della situazione del riale alla Motta, nel punto in cui
transita sotto la strada cantonale Via Locarno, a Cugnasco. Prendiamo atto che le vasche sono
state vuotate. A giudizio dell'Ufficio tecnico rimane però il problema della situazione precaria
del canale che transita sotto il campo stradale. Secondo l’'UTC il Cantone dovrebbe assumersi
l'onere di eseguire un intervento allo stesso per evitare l'accumulo di detriti a monte. Si decide di
scrivere al Dipartimento del territorio chiedendo di procedere alla sistemazione del passaggio nel
senso indicato.
Risoluzione no. 1536:
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti - Assemblea 2009. Il 12 maggio 2009 la Delegazione
del Consorzio strada Medoscio-Monti Motti ha emanato l'avviso di convocazione dell'Assemblea
consortile 2009, che si svolgerà a Cugnasco, il prossimo 27 maggio. Saremo rappresentati dal
Municipale signor Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 1539:
Serata informativa sui rifiuti. Si fissa a mercoledì 17 giugno 2009, alle ore 20.00, nella sala ex
mensa del Centro scolastico comunale a Gerra Piano, lo svolgimento della serata informativa sui
rifiuti. La popolazione verrà informata mediante volantino distribuito a tutte le economie
domestiche.
Risoluzione no. 1540:
Sacchi dei rifiuti tassati - scelta del nuovo colore. È scelto il colore bianco per i nuovi sacchi
tassati del Comune di Cugnasco-Gerra, comprese le etichette di richiamo dell’obbligo di
utilizzare esclusivamente i sacchi tassati, da incollare sui contenitori dei rifiuti RSU.
Risoluzione no. 1541:
Riattazione e trasformazione dei rustici fuori zona edificabile. L'11 maggio la Regione del
Locarnese e Vallemaggia ci ha trasmesso la lettera che il Dipartimento del territorio aveva
inviato, il 24 aprile 2009, all'Associazione dei comuni della Valle Verzasca.
Risoluzione no. 1543:
Ordinanza municipale concernente la documentazione da presentare con la domanda di
costruzione. Si approva il testo dell’Ordinanza municipale che stabilisce la presentazione, nel
contesto della domanda di costruzione, di un rilievo del terreno, eseguito dal geometra, indicante
almeno due sezioni quotate del terreno. L’Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 1545:
Fatture emesse dalla Società Elettrica Sopracenerina e contributi comunali. Nelle scorse
settimane la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) ha inviato ai suoi clienti le fatture
relative al consumo di energia elettrica per il periodo gennaio-marzo 2009. La fattura, secondo il
nuovo modello introdotto conseguentemente all'entrata in vigore del mercato liberalizzato
dell'energia elettrica, contiene un importo denominato "Prestazioni a enti pubblici". A sua volta
questa posizione tariffaria si suddivide in due ulteriori categorie: "Tributo comunale di base" e
"Prestazioni supplementari richieste dal Comune". Dal nostro punto di vista possiamo constatare
che questo contenuto della fattura non è stata spiegato in modo chiaro al cliente, il quale,
erroneamente, potrebbe essere indotto a ritenere che il Comune abbia introdotto nuove tasse a
favore dell’ente pubblico attraverso la vendita dell'energia elettrica. Il che non è assolutamente il
caso: la nuova voce “Prestazioni a enti pubblici” infatti va a sostituire il precedente compenso
convenzionale versato dalle aziende elettriche, come la SES, ai comuni (Tributo comunale di
base) e la fornitura dell’energia elettrica agli stabili comunali e per l’illuminazione pubblica che,
nel regime delle precedenti convenzioni, avveniva a tariffe ridotte (Prestazioni supplementari
richieste dal Comune). Si decide di segnalare la situazione alla SES proponendo di informare
meglio i clienti in occasione di una prossima nota informativa a loro indirizzata.
Risoluzione no. 1546:
Centrale d’emissione dei comuni svizzeri (CECS). Con lettera del 5 maggio 2009 la CECS ci
informa che le nostre dimissioni dall'associazione, presentate lo scorso 21 aprile, saranno
effettive con il 31 dicembre 2010.
Risoluzione no. 1547:
Banca Raiffeisen Cugnasco-Gudo-Riazzino - assemblea 2009. Il 12 maggio 2009 abbiamo
ricevuto dalla Banca Raiffeisen di Cugnasco-Gudo-Riazzino l'invito all'Assemblea generale
ordinaria 2009, che avrà luogo a Riazzino il mercoledì 20 maggio 2009, alle ore 17.00.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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