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Risoluzione no. 188:
Commissione delle petizioni del Consiglio comunale – Nomine interne. La Commissione
delle petizioni del Consiglio comunale, riunita il 21 maggio 2012, dopo la seduta costitutiva del
Consiglio comunale avvenuta lo scorso 2 maggio, ha effettuato le nomine interne per il periodo
2012-2013, segnatamente:
 Presidente: Luca Bacciarini;
 vice Presidente: Emanuela Patt;
 segretario-relatore: verrà designato di volta in volta.
Risoluzione no. 192:
Legge sul consorziamento dei comuni – Modifica degli articoli 21 cpv. 1 e 29. Con la
circolare SEL no. 20120523-5 del 23 maggio 2012 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
degli enti locali, informa i comuni e i consorzi dell'avvenuta entrata in vigore della modifica
degli articoli 21 cpv. 1 e 20 della Legge sul consorziamento dei comuni, segnatamente:
1) articolo 21 cpv. 1: nomina della delegazione consortile;
2) articolo 29: finanziamento delle opere consortili.
Risoluzione no. 193:
I Sessione ordinaria 2012 del Consiglio comunale – Rapporti delle commissioni. Si prende
atto dei rapporti delle commissioni del Consiglio comunale sui messaggi all'ordine del giorno
della I Sessione ordinaria 2012 del prossimo 4 giugno. Tutti i preavvisi sono favorevoli.
Risoluzione no. 194:
Sito internet del Comune – Agenda manifestazioni, eventi e appuntamenti. Sul sito internet
del Comune, è stata implementata la pagina "Manifestazioni, eventi, appuntamenti"
(http://www.cugnasco-gerra.ch/index.php?node=356&lng=1&rif=983f5b49f1). Si tratta di
un'agenda. Su questa pagina gli enti sottostanti che operano nel comprensorio comunale di
Cugnasco-Gerra, potranno autonomamente gestire le manifestazioni, gli eventi e gli
appuntamenti che si svolgono a Cugnasco-Gerra:
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- AS Riarena
- Carnevale Sciavatt e Gatt
- Circolo di cultura
- Colonia Gegnascolo
- Coro Cantadonna
- Corsi di musica
- Gruppo Giovani
- Istituto delle scuole comunali (e relativo Gruppo genitori)
- Ludoteca
- Parrocchia di Cugnasco
- Parrochia di Gerra Verzasca e Piano
- Partiti e gruppi politici attivi nel Comune
- Vis Nova
Lo scopo delle indicazioni date sul sito web del Comune è di informare la popolazione e cercare
di evitare le concomitanze tra diverse manifestazioni. Al momento attuale l'elenco dei
partecipanti è da considerare esaustivo. Le informazioni pubblicate possono contenere
unicamente un'agenda delle manifestazioni, degli eventi e degli appuntamenti che si svolgono nel
comprensorio comunale. All’Amministrazione comunale sono state date le direttive riguardanti
la gestione dell’agenda e la trattazione di eventuali nuove richieste di adesione al servizio.
Risoluzione no. 196:
Scioglimento Società Tiratori Verzaschesi. Con e-mail del 21 maggio 2012, la Società Tiratori
Verzaschesi informa i Comuni della Valle Verzasca che la Società è prossima alla chiusura e allo
scioglimento. Di conseguenza, a partire da quest'anno, la Società non organizzerà più nessuno
tipo di tiro presso lo stand di tiro di Sonogno.
Risoluzione no. 199:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca – Consuntivo 2011. Si prende atto del rapporto,
favorevole, della Commissione della gestione del Consorzio sul consuntivo 2011.
Risoluzione no. 200:
Ampliamento del Centro scolastico – Chiusura al traffico di Via Terricciuole. In relazione
alla gestione del cantiere, i cui lavori inizieranno il prossimo 18 giugno, sono adottate le seguenti
decisioni riguardanti il traffico lungo la strada antistante la scuola:
a) la strada comunale, in direzione di Via Medoscio, sarà chiusa fisicamente al traffico a
valle del passaggio pedonale esistente il prossimità del Sentee Rièna;
b) all’incrocio di Via Terricciuole si introdurrà il divieto generale di circolazione-confinanti
autorizzati in direzione di Via Medoscio. Il divieto sarà in vigore durante i giorni
scolastici, dalle ore 07.00 alle 18.00. I docenti del Centro scolastico, sono considerati
confinanti, quindi, autorizzati ad accedere alla strada per utilizzare il posteggio
sottostante la scuola.
Risoluzione no. 203:
Scuola media di Gordola – Chiusura dell’anno scolastico 2011-2012. Con lettera ricevuta il
24 maggio 2012, la Direzione della Scuola media di Gordola invita un rappresentante del
Comune alla cerimonia di consegna delle licenze agli allievi di IV media, che si terrà venerdì 15
giugno 2012, alle ore 18.00, a Riazzino. Il Municipio sarà rappresentato dal Municipale Moreno
Mondada.
Risoluzione no. 206:
Centro Balneare Regionale SA, Locarno – Assemblea degli azionisti e Consiglio
d’amministrazione. Con lettera del 23 maggio 2012, il Municipio di Orselina comunica alla
Società Centro Balneare Regionale SA, Locarno, che è sua intenzione proporre, durante la
prossima Assemblea degli azionisti, il loro Sindaco ing. Luca Pohl, già membro del Consiglio
d'amministrazione.
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Risoluzione no. 207:
Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano – Consuntivo 2011. Il 22 maggio 2012 il Consiglio
parrocchiale di Gerra Verzasca e Piano ci ha inviato il consuntivo 2011 e il preventivo 2012.
Risoluzione no. 208:
Associazione famiglie diurne Sopraceneri – Assemblea generale 2012 del 30.5.2012. Il 21
maggio 2012, abbiamo ricevuto dall'Associazione famiglie diurne Sopraceneri l'invito a
partecipare all'Assemblea generale 2012, che si terrà a Locarno, mercoledì 30 maggio 2012, alle
19.15.
Risoluzione no. 209:
Dipartimento della sanità e della socialità: la politica a favore degli anziani e di sostegno
alle famiglie – Incontro con i rappresentanti dei comuni. Con lettera del 16 maggio 2012, il
Dipartimento della sanità e della socialità invita i comuni dei Distretti di Locarno e Vallemaggia
ad un incontro informativo e di dialogo volto ad illustrare alcune proposte di lavoro negli ambiti
della politica a favore degli anziani e il sostegno alle famiglie. L'appuntamento è previsto per
martedì 12 giugno 2012, dalle ore 17.30 alle 19.30 a Locarno. Scusiamo l'assenza del
rappresentante del Municipio, vista la concomitanza con altri impegni che investono i membri
dell'Esecutivo durante quella settimana.
Risoluzione no. 212:
Ex Sanatorio di Medoscio. Considerato lo stato di degrado in cui si trova la struttura, si decide
di ordinare al proprietario di provvedere, entro il 30 giugno 2012, alla chiusura fisica dei diversi
accessi alla costruzione e al terreno circostante, in modo da evitare l’accesso da parte di terzi.
Inoltre, si decide di dichiarare inagibile lo stabile come pure il terreno circostante. Tanto il
divieto di accesso quanto l’inagibilità della struttura dovranno essere richiamati, a cura del
proprietario, all’esterno mediante adeguata segnaletica informativa.
Risoluzione no. 216:
Residenze secondarie. A proposito del tema delle residenze secondarie il Consiglio di Stato, con
lettera del 22 maggio indirizzata al Municipio di Ascona, informa dei passi sinora intrapresi dal
Cantone dopo la votazione popolare dell'11 marzo 2012. In sostanza, il Governo rassicura
l'Esecutivo di Ascona che gli interessi dei comuni toccati dall'iniziativa sono tutelati con il
massimo impegno dall'azione del Cantone.
Risoluzione no. 218:
Contributo di localizzazione geografica 2012. Con decisione del 15 maggio 2012 il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ha stabilito i dati definitivi per il calcolo
del contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica, validi per gli anni
dal 2012 al 2015. Il contributo 2012 a favore del Comune di Cugnasco-Gerra è fissato in Fr.
94'000.- (nel preventivo 2012 del Comune è esposto l'importo di Fr. 95'000.-).
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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