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Risoluzione no. 1583:
Campana Marzio - dimissioni dalla carica di Consigliere comunale. Con lettera datata 18
maggio 2009 il signor Marzio Campana ci comunica di rassegnare le dimissioni dalla carica di
Consigliere comunale. Si decide di trasmetterle alla Commissione delle petizioni per l’esame e il
preavviso. Successivamente verranno sottoposte al Consiglio comunale per decisione.
Risoluzione no. 1584:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 9 giugno 2009 - rapporti delle
Commissioni. Esaminiamo i rapporti delle Commissioni del Consiglio comunale in merito ai
Messaggi municipali all'ordine del giorno della seduta del prossimo 9 giugno. La Commissione
della gestione esprime parere favorevole su tutti i Messaggi. Preavviso favorevole pure da parte
della Commissione edilizia. Idem da parte della Commissione delle petizioni che, per il nuovo
Regolamento comunale, all'articolo 30/5, propone un aggiunta riguardante le indennità agli
organi comunali. Si decide di aderire alla modifica proposta.
Risoluzione no. 1589:
Scuola elementare - prefabbricato. Prendiamo atto che lo scorso fine settimana è avvenuto un
tentativo di scasso al prefabbricato della scuola elementare. Il fatto è stato denunciato alle
competenti Autorità di Polizia.
Risoluzione no. 1591:
Modalità di collaborazione con il Centro di competenza per l’integrazione. Con lettera del
27 maggio il Dipartimento delle istituzioni, Delegato cantonale all'integrazione degli stranieri e
alla lotta contro il razzismo, informa i comuni del Cantone in merito alle modalità di
collaborazione con il Centro di competenza per l'integrazione (CCM), affidata a SOS Ticino. Per
prendere conoscenza dell'attività svolta dall'antenna regionale del Locarnese, si terrà un corso il
giorno mercoledì 10 giugno, a Locarno, dalle ore 18.00 alle 19.30. Saremo rappresentati dal
Sindaco signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 1597:
Scuola media di Gordola - chiusura dell’anno scolastico 2008-2009. Con lettera ricevuta il 25
maggio 2009, la Direzione della Scuola media di Gordola ci invita alla cerimonia di consegna
delle licenze agli allievi di IV media, che avrà luogo mercoledì 17 giugno 2009, alle ore 18.00, a
Riazzino. Saremo rappresentanti dal signor Giancarlo Dellea, Municipale.
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Risoluzione no. 1598:
Raggruppamento Allievi Sassariente Piano (RASP). Con lettera ricevuta il 25 maggio 2009 il
Raggruppamento Allievi Sassariente Piano (RASP) ci informa dei cambiamenti che
subentreranno all'inizio della nuova stagione agonistica 2009-2010 in materia di gestione
"movimento allievi" delle squadre di calcio del Riarena, Gordola, Minusio e Tenero. Per maggior
informazioni gli interessati possono consultare il sito internet del RASP,
www.sassarientepiano.ch.
Risoluzione no. 1599:
Centro balneare regionale S.A., Locarno - Assemblea ordinaria degli azionisti 2009. Il 27
maggio 2009 il Consiglio d'amministrazione della Società Centro balneare regionale S.A.,
Locarno, convoca l'Assemblea ordinaria degli azionisti 2009 per il giorno giovedì 18 giugno
2009, alle ore 17.00, a Locarno. Saremo rappresentati dal Sindaco signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 1600:
Lotta contro le zanzare. Il 18 maggio 2009 il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio
di sanità, ci ha inviato il rapporto 2008 concernente la lotta contro le zanzare. Il contributo
riguardante l'ex Comune di Gerra Verzasca ammonta a Fr. 1'031.-, quello concernente l'ex
Comune di Cugnasco risulta di Fr. 1'804.-, per un totale da versare di Fr. 2'835.- di cui si
autorizza il pagamento.
Risoluzione no. 1601:
Preparativi per una pandemia influenzale. Il Consiglio di Stato, con risoluzione no. 2535 del
26 maggio 2009, che la Segreteria del Consiglio di Stato ha inviato a tutti i comuni del Cantone,
tramite e-mail, lo scorso 27 maggio, ha dato avvio ai preparativi per una pandemia influenzale.
In questo ambito i comuni, a giudizio del Consiglio di Stato, rivestono un ruolo molto
importante. Al fine di approfondire il tema, scambiare riflessioni e rispondere agli interrogativi,
siamo convocati ad un incontro informativo che si svolgerà a Rivera il prossimo 25 giugno.
All'incontro saremo rappresentati dal Sindaco signor Luigi Gnesa e dal Segretario comunale
signor Silvano Bianchi. Per quanto concerne l'attività del Comune si tratta di fare una
valutazione su quelle indispensabili da svolgere anche durante il periodo della pandemia. Le
scuole saranno chiuse. Dobbiamo allestire un piano di continuità dell’Amministrazione
comunale in caso di pandemia. Il Segretario provvederà ad allestire la documentazione
menzionata.
Risoluzione no. 1604:
Associazione contro l’indebitamento delle famiglie (ACIF). Con lettera ricevuta il 25 maggio
2009 l'Associazione contro l'Indebitamento delle Famiglie (ACIF) ci informa sull'attività e offre
la sua collaborazione con gli enti e i servizi sociali dei comuni del Cantone Ticino. L'Ufficio
controllo abitanti è incaricato di segnalare a persone nel bisogno l'esistenza dell'Associazione.
Risoluzione no. 1605:
Swisscomatholon del 4.9.2009. Con e-mail del 19 maggio Swisscom Games ci sottopone la
richiesta di preavviso concernente il transito con biciclette lungo la strada cantonale LocarnoBellinzona, in territorio del Comune di Cugnasco-Gerra, il giorno 4 settembre 2009, nell'ambito
della manifestazione Swisscomatholon. Si decide di accordare il consenso.
Risoluzione no. 1607:
Transito su Via Serte, a Cugnasco. L’Ufficio tecnico comunale è incaricato di avviare la
procedura per la modifica provvisoria della segnaletica lungo la strada indicata. Concretamente
si tratta di autorizzare l’accesso dei veicoli da Via Boscioredo in direzione del cantiere aperto
nella località Berögna. Con la modifica della segnaletica su un tratto limitato della strada, viene
autorizzato il senso di marcia in ambedue le direzioni.
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Risoluzione no. 1609:
Sussidio abbonamento estivo Arcobaleno. Con lettera ricevuta il 29 giugno 2009 il
Dipartimento del territorio informa i comuni ticinesi di aver aperto la campagna estiva 2009 di
promovimento del trasporto pubblico, attraverso il sussidiamento dell'abbonamento estivo
mensile Arcobaleno, durante i mesi di luglio e agosto. Nel 2008 il nostro Comune aveva aderito
alla campagna. Si approva l’Ordinanza municipale che sancisce l’introduzione del sussidio
comunale anche per il 2009. Il testo è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1611:
Consorzio correzione Fiume Ticino. Il 25 maggio 2009 abbiamo ricevuto dal Consorzio
correzione Fiume Ticino il 122° rapporto d'esercizio (2008).
Risoluzione no. 1614:
Danni alluvionali in Valle Verzasca, 7 settembre 2008. Con lettera del 25 maggio 2009 inviata
all'Associazione dei Comuni della Valle Verzasca e in copia ai Municipi interessati, il
Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità, prende posizione in merito agli interventi di
riparazione del Sentierone della Valle Verzasca, danneggiato dall'alluvione avvenuta il 7
settembre 2008. Per quanto concerne il tratto del Sentierone nel territorio di Cugnasco-Gerra,
comparto di Gerra Verzasca, il Dipartimento indica che l'Ente turistico è incaricato di valutare
alcune varianti per la conduzione di questo sentiero. Il Comune è chiamato a sostenere gli sforzi
dell'Ente turistico per ripristinare questo collegamento pedestre.
Risoluzione no. 1617:
Progetto del Parco del Piano di Magadino. Con lettera del 22 maggio il Dipartimento del
territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, informa i comuni interessati in merito al Progetto
del Parco del Piano di Magadino.
Risoluzione no. 1619:
Società Verzaschese di pesca e Società cacciatori verzaschesi. Con lettera del 20 maggio 2009
la Società di acquicoltura e pesca la Verzaschese e la Società cacciatori verzaschese, ci invitano
ai festeggiamenti per l'80° di Fondazione della Società di pesca e del 60° della Società cacciatori.
Avrà luogo a Sonogno, giovedì 11 giugno, a partire dalle ore 11.00. Alla manifestazione sarà
presente il signor Gianni Nicoli, Municipale.
Risoluzione no. 1622:
Accertamento del gettito dell’imposta cantonale per il Comune di Cugnasco-Gerra, 2006. Il
25 maggio il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ci ha inviato la
comunicazione di accertamento del gettito dell'imposta cantonale per Comune, anno 2006, del
Comune di Cugnasco-Gerra. Il gettito complessivo per il nostro Comune ammonta a Fr.
5'477'961.- ed è composto da: imposta delle persone fisiche 2006 e delle persone giuridiche
2005, imposte alla fonte 2006, riparto dell’imposta secondo l'articolo 99 della Legge tributaria
2005 e il contributo di livellamento 2006.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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