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Risoluzione municipale
4371 – 30.5.2011

Risoluzione no. 4333:
Commissione della gestione del Consiglio comunale. Si prende atto che nuovo presidente della
Commissione della gestione del Consiglio comunale è il signor Moreno Mondada. Sostituisce il
signor Ugo Maffioletti.
Risoluzione no. 4335:
I Sessione ordinaria 2011 del Consiglio comunale del 6 giugno 2011. Siamo in possesso dei
rapporti delle commissioni del Consiglio comunale sui messaggi municipali all'ordine del giorno
della I Sessione ordinaria 2011, in agenda in prossimo 6 giugno. La Commissione della gestione
e la Commissione opere pubbliche del Consiglio comunale si sono espresse favorevolmente su
tutte le proposte. La Commissione delle petizioni - riguardo al Messaggio municipale no. 65
inerente la Convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina S.A. per un mandato di
prestazioni per l'illuminazione pubblica - invita il Municipio a ritirare il Messaggio. Si decide di
mantenere il Messaggio municipale indicato.
Risoluzione no. 4337:
Alambicco comunale a Cugnasco – Normative SIA in materia di sicurezza. Il 21 marzo 2011
(risoluzione no. 4060) si è deciso di incaricare l'Ufficio tecnico comunale di allestire una
proposta di intervento per la messa in sicurezza della "passerella" esterna dell'Alambicco
comunale a Cugnasco. Con rapporto del 25 maggio 2011 l'UTC espone la situazione e sottopone
al Municipio una proposta e un preventivo di spesa. Si decide di eseguire il lavoro necessario,
che si delibera alla ditta Brazzi S.A., Gudo.
Risoluzione no. 4340:
Pomeriggi informativi nuova Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (LEAR).
Con e-mail del 23 maggio 2011 GastroTicino informa i municipi di aver organizzato due
pomeriggi informativi. Per il Sopraceneri, l'appuntamento è fissato per mercoledì 22 giugno
2011, alle ore 14.30, all'Espocentro di Bellinzona. Il Municipio sarà rappresentato dal Segretario
Silvano Bianchi e dal tecnico Sergio Mazzi.
Risoluzione no. 4341:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca – Consuntivo 2010. Si prende atto del rapporto della
Commissione della gestione del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca, ricevuto il 19 maggio
2011, che propone ai legislativi dei comuni consorziati di approvare il consuntivo 2010 del
Consorzio.
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Risoluzione no. 4343:
Scuola media Gordola – Cerimonia di consegne delle licenze, anno scolastico 2010-2011.
Con lettera ricevuta il 27 maggio 2011, la Direzione della Scuola media di Gordola invita un
rappresentante del Municipio alla cerimonia di consegna delle licenze agli allievi di IV media,
che avverrà a Riazzino, venerdì 17 giugno, alle ore 18.00. Il Municipio sarà rappresentato dal
Municipale Giancarlo Dellea.
Risoluzione no. 4344:
Potenziamento illuminazione pubblica del sentiero di accesso al nucleo del Cioss, a Gerra
Verzasca. Visto il rapporto dell’Ufficio tecnico comunale del 18 aprile 2011 e i preventivi di
spesa, si decide di posare due nuove lampade dell’illuminazione pubblica e di modificare un
punto luce all’interno del nucleo.
Risoluzione no. 4345:
Associazione sportiva Riarena – Assemblea 2011. Con lettera del 26 maggio 2011
l'Associazione sportiva Riarena ci invita all'Assemblea ordinaria 2011, che si terrà mercoledì 15
giugno 2011, alle ore 19.00, al campo sportivo al Porto. Il Municipio sarà rappresentato dal
Municipale Raffaele Trochen.
Risoluzione no. 4353:
Strada Cadenazzo-Gudo. Con lettera del 13 maggio 2011 il Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzioni, informa i Municipi di Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Giubiasco,
Gudo, Sementina e S. Antonino che la realizzazione della III fase può iniziare. L'esecuzione dei
lavori è prevista nel corso della primavera/estate 2011. Si ricorda che il Municipio di CugnascoGerra, con lettera del 2 marzo 2010 (risoluzione no. 2690 del 1.3.2010) aveva indicato al
Dipartimento del territorio e ai comuni interessati di non potersi assumere ulteriori costi connessi
alla III fase e nemmeno spese di manutenzione. Questa decisione è poi stata ribadita il 13 aprile
2010 (risoluzione no. 2866 del 12.4.2010) e il 4 maggio 2010 (risoluzione no. 2956 del
3.5.2010). Di nuovo si conferma quanto già comunicato in passato.
Risoluzione no. 4354:
PALOC: presentazione delle misure concrete di attuazione. Con e-mail del 17 maggio 2011,
la Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) chiede di
riservare la data di mercoledì 8 giugno 2011, alle ore 17.30 per la presentazione - che avverrà ad
Ascona, nella sala del Consiglio comunale - del pacchetto di misure concrete previste per
l'attuazione del PALOC (Programma d'agglomerato del Locarnese).
Risoluzione no. 4355:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Cessione camere al Comune di
Cugnasco-Gerra. Con rapporto del 19 maggio 2011, la Commissione della gestione del
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta si esprime favorevolmente in merito alla
proposta della Delegazione consortile - contenuta nel Messaggio del 21 aprile 2011 concernente la cessione al Comune di Cugnasco-Gerra della camera di rottura no. 10 e della
camera di ripartizione no. 4.
Risoluzione no. 4356:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Visita agli impianti. Con invito del 12
maggio 2010, la Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta propone una
visita agli impianti consortile per sabato 11 maggio 2011, durante il pomeriggio.
Risoluzione no. 4358:
Nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan). Con risoluzione del 17 maggio
2011 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), ha approvato il nuovo
Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan).
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Risoluzione no. 4359:
Ordinanza concernente la tassa d’uso delle canalizzazioni. Si approva l'Ordinanza municipale
concernente la tassa d'uso delle canalizzazioni. I parametri applicati sono quelli contenuti nel
messaggio municipale no. 53 accompagnante il progetto del nuovo Regolamento comunale delle
canalizzazioni (RCan). Il documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4360:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Messaggio no. 2-2011. Il 26 maggio
2011 il Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ci ha inviato il Messaggio no. 2-2011
riguardante la richiesta di un credito di Fr. 1'990'000.- per l'aggiornamento degli impianti elettrici
e il potenziamento dei sistemi di telecontrollo delle stazioni in rete degli ex Consorzi CDG,
CDA, MBV e ATVC e per la migrazione dal sistema infranet delle stazioni ex CDL. Per il
Comune di Cugnasco-Gerra la partecipazione complessiva ammonta a Fr. 61'906.20, mentre
l'importo annuale risulta di Fr. 3'439.25. Si decide di sottoporre la proposta al Consiglio
comunale per il preavviso di sua competenza secondo l'articolo 33 della Legge sul
consorziamento dei comuni. Si proporrà al Legislativo di formulare preavviso favorevole.
Risoluzione no. 4361:
Raccolta lattine e versamento del ricavato a Pro Infirmis. La raccolta delle lattine di
alluminio fornisce un ricavato che dal 2004 (da parte dell'ex Comune di Cugnasco) è girato
direttamente da IGORA a Pro Infirmis. Agli atti la tabella degli importi (2011 Fr. 267.80). Per il
futuro si decide di confermare l'assegnazione del ricavato a Pro Infirmis.
Risoluzione no. 4362:
Opere di arginatura riale Valletta, a Gerra Verzasca – Conclusione dei lavori e rapporto di
collaudo. Per i lavori di sistemazione del riale Valletta, a Gerra Verzasca, ci è pervenuto il
verbale di sopralluogo no. 4, del 17 maggio 2011 e il protocollo di collaudo dei lavori, secondo il
quale "Le opere sono state eseguite a regola d'arte".
Risoluzione no. 4369:
Accertamento del gettito dell’imposta cantonale per comune, anno 2008. Con lettera del 19
maggio 2011 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ci notifica l'accertamento
del gettito dell'imposta cantonale per il Comune di Cugnasco-Gerra per il 2008, che ammonta
complessivamente a Fr. 5'885'881.-.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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