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Risoluzione municipale
3055 – 25.5.2010

Risoluzione no. 3026:
Riprese fotografiche con l’elicottero. Si riprende l'esame della proposta della ditta sal comodo,
fotografo, Grancia, riguardante l’esecuzione di riprese fotografiche del territorio di CugnascoGerra. Si decide di aderire all’offerta di eseguire tre riprese fotografiche.
Risoluzione no. 3033:
Carnevale Sciavatt e Gatt – Assemblea 2010. Con lettera del 21 maggio 2010 il Carnevale
Sciavatt e Gatt ci invita all'Assemblea ordinaria 2010, che avrà luogo il prossimo martedì 1°
giugno, alle ore 20.00, alle Gerre di Sotto (Centro sportivo). Saremo rappresentati dal
Municipale Raffaele Trochen.
Risoluzione no. 3034:
Parrocchia di Cugnasco – Consuntivo 2009 e preventivo 2010. Il 17 maggio 2010, abbiamo
ricevuto dal Consiglio parrocchiale di Cugnasco il consuntivo 2009 e il preventivo 2010 della
Parrocchia di Cugnasco.
Risoluzione no. 3035:
Associazione famiglie diurne Sopraceneri – Assemblea 2010. Si prende atto dell'invito,
ricevuto il 18 maggio 2010, a partecipare all'Assemblea generale 2010 dell'Associazione
famiglie diurne Sopraceneri, che avrà luogo a Locarno, il prossimo 27 maggio.
Risoluzione no. 3040:
Strada di collegamento A2-A13 – Inizio della consultazione ufficiale. Con lettera del 12
maggio 2010, la Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ci
informa dell'inizio della consultazione ufficiale che avviene con una prima riunione, indetta per
martedì 8 giugno 2010, alle ore 17.00, a Bellinzona. Saremo rappresentati dal Sindaco Luigi
Gnesa e dal Municipale Marco Calzascia.
Risoluzione no. 3043:
Sussidio comunale per l’acquisto dell’abbonamento Arcobaleno estivo (luglio e agosto
2010). Si approva l’Ordinanza municipale relativa al sussidio menzionato. Il testo è pubblicato
agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 3044:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Seduta del Consiglio consortile
dell’11.5.2010. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta l'11 maggio 2010. In particolare, è stato approvato il
consuntivo 2009.
Risoluzione no. 3048:
Consorzio depurazione acque Verbano (CDV) – Statuto. Il 12 maggio 2010, il Comune di
Ronco s/Ascona ha interposto ricorso al Consiglio di Stato contro la decisione del 28 aprile/4
maggio 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), concernente la
costituzione del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) e l'approvazione del relativo
nuovo Statuto. In quell'ambito, la SEL ha respinto la richiesta del Comune di Ronco s/Ascona
intesa a modificare parte dell'articolo 21 punto 4 dello Statuto. La norma riguarda il fattore di
calcolo del contributo comunale per i comuni sprovvisti di contatore, la quale prevede di
applicare la media dei consumi pro capite dei tre comuni con più forte consumo, maggiorato del
25%. Il Comune di Ronco s/Ascona aveva chiesto di eliminare la maggiorazione del 25%,
proposta respinta dalla SEL. Si decide di comunicare al Servizio dei ricorsi del Consiglio di
Stato che non si intende prendere posizione in merito al ricorso. Comunque si rileva che nel
nostro caso la norma in contestazione si applica per il nucleo di Piandesso che, comunque,
riguarda pochi abitanti e alcune case di vacanza.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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