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Risoluzione no. 3837:
Iniziativa canoni d’acqua. Con lettera dell'11 gennaio 2011 il Gruppo di sostegno all'Iniziativa
canoni d'acqua ci comunica di aver deciso di festeggiare per i risultati raggiunti con l'iniziativa
sui canoni d'acqua della quale, a suo tempo, l'ex Comune di Gerra Verzasca era tra i promotori. I
festeggiamenti avverranno domenica 30 aprile 2011, a partire dalle ore 11.30 con la parte
ufficiale. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco, signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 3839:
Procedura applicabile al perseguimento delle contravvenzioni di competenza comunale. Il
12 gennaio 2011 il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, informa i municipi
del Cantone Ticino della procedura applicabile al perseguimento delle contravvenzioni di
competenza comunale in seguito all'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2011, del Codice di diritto
processuale penale svizzero (CPP). Per quanto attiene la perquisizione domiciliare la circolare,
richiamando l'articolo 108a della Legge organica comunale (LOC), rileva che quali agenti
ufficiali per partecipare alle perquisizioni domiciliari, oltre al Sindaco e ai membri del
Municipio, il Municipio può estendere la mansione ai funzionari comunali. In questo senso si
designa il Segretario Silvano Bianchi e il vice Segretario Maurizio Bravo.
Risoluzione no. 3840:
Sirene di allarme generale (AG) e allarme acqua (AA). Con lettera del 13 gennaio 2011, il
Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia ci informa che nel corso del 2011 la
Confederazione è intenzionata a sostituire le sirene d'allarme ubicate nella Regione. Per quanto
riguarda il Comune di Cugnasco-Gerra, si prevede di posare una nuova sirena alla casa comunale
di Gerra Verzasca (attualmente la frazione è dotata di una sirena mobile) e di sostituire la sirena
installata sull'edificio della Casa patriziale a Cugnasco.
Risoluzione no. 3841:
Appalto del servizio di pulizia del Centro scolastico comunale. A partire dal 1° marzo 2011 il
servizio menzionato è appaltato alla ditta Albatros S.A., Locarno.
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Risoluzione no. 3843:
Ristrutturazione parchi giochi di Cugnasco e Gerra Piano. Con lettera del 5 gennaio 2011, il
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Amministrazione fondi Lotteria
intercantonale e Sport-toto, ci informa che il progetto di ristrutturazione dei parchi giochi di
Cugnasco e di Gerra Piano può, in linea di massima, beneficiare di un sussidio pari al 50% dei
costi effettivi computabili, ritenuto in ogni caso un importo massimo di Fr. 30'000.- per progetto.
Risoluzione no. 3847:
Rappresentante del Comune di Cugnasco-Gerra nel Consiglio parrocchiale di Cugnasco. Il
signor Sergio Nicoli, residente a Cugnasco, è nominato membro del Consiglio parrocchiale di
Cugnasco in rappresentanza del Comune, in sostituzione del signor Paolo Panscera.
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