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Risoluzione municipale
4417 – 14.6.2011

Risoluzione no. 4386:
Elezioni federali del 23 ottobre 2011 – Orari di apertura degli uffici elettorali. In occasione
delle prossime elezioni federali - tenuto conto dell’estensione del voto generalizzato per
corrispondenza tanto per l’elezione del Consiglio nazionale quanto per il Consiglio degli Stati gli uffici elettorali saranno aperti come segue:
1) Ufficio elettorale di Cugnasco (principale):
a) venerdì 21 ottobre: dalle ore 17.00 alle 19.00;
b) sabato 22 ottobre: dalle ore 17.00 alle 18.00;
c) domenica 23 ottobre: dalle ore 09.00 alle 12.00;
2) Ufficio elettorale di Gerra Piano:
a) venerdì 21 ottobre: dalle ore 17.00 alle 19.00;
b) sabato 22 ottobre: dalle ore 17.00 alle 18.00;
c) domenica 23 ottobre: dalle ore 09.00 alle 12.00;
3) Ufficio elettorale di Gerra Verzasca:
a) venerdì 21 ottobre: dalle ore 17.00 alle 18.00;

Risoluzione no. 4387:
I Sessione ordinaria 2011 del Consiglio comunale. Si prende atto delle decisioni adottate dal
Consiglio comunale nella I Sessione ordinaria 2011, che si è svolta lo scorso 6 giugno. Trascorsi
i termini di ricorso e di referendum, si provvederà alle comunicazioni di legge e alle richieste di
ratifica.
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Risoluzione no. 4388:
Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom). Con lettera del 7 giugno 2011 il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, informa i municipi e le delegazioni
consortili di aver organizzato dei momenti informativi per la presentazione della nuova Legge
sul consorziamento dei comuni (LCCom). Per il Sopraceneri, è stata fissata la data di giovedì 7
luglio 2011, dalle ore 9.00 alle 12.00, a Bellinzona. Saranno presenti il Segretario Silvano
Bianchi e il vice Segretario Maurizio Bravo.
Risoluzione no. 4391:
Videosorveglianza sul territorio comunale. Richiamato il Regolamento concernente la
videosorveglianza sul territorio del Comune di Cugnasco-Gerra (RVS) e la relativa Ordinanza
municipale d’applicazione dell’11 ottobre 2010, si decide di installare le prime due postazioni di
videosorveglianza, precisamente a Cugnasco, in Via Mondelle (Piazza del Tiglio e piazza dei
rifiuti) e a Gerra Piano (Piazza del Centro e parco giochi). All’Amministrazione comunale sono
date le necessarie indicazioni per l’implementazione del sistema. Sono pure deliberate, mediante
incarico diretto, le diverse opere.
Risoluzione no. 4393:
Scuola dell’infanzia, anno scolastico 2011-2012 – Ordinanza municipale concernente la
tassa di refezione. È approvata l’Ordinanza municipale citata. Il documento è pubblicato agli
albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4399:
Ristrutturazione dei parchi giochi di Cugnasco e Gerra Piano. Dopo assolvimento della
procedura d’appalto mediante la formula ad invito, si delibera l’esecuzione delle opere da
impresario costruttore alla ditta Giorgio Campana S.A., Cugnasco.
Risoluzione no. 4402:
Pro Juventute – 147, linea per bambini e giovani. Esaminata la richiesta del 20 maggio 2011
di Pro Juventute, si decide di versare un contributo di Fr. 500.-, a valere per l’anno 2011, per la
copertura dei costi inerenti il servizio telefonico indicato.
Risoluzione no. 4406:
Strada cantonale della Valle Verzasca, a Vogorno – Controllo di velocità. Con lettera del 31
maggio 2011, la Polizia cantonale, Reparto del Traffico, Camorino, ci informa dell'esito del
controllo di velocità avvenuto sulla strada cantonale della Valle Verzasca, a Vogorno, sabato 2
aprile 2011, dalle ore 23.50 alle 03.00. Sono stati controllati 349 veicoli. 119 le infrazioni
commesse, pari al 34,1%. 110 i veicoli svizzeri in infrazione, 9 quelli stranieri. La velocità di
punta registrata è stata di 90 km/h.
Risoluzione no. 4408:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Risoluzioni del Consiglio consortile
del 31 maggio 2011. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta il 31 maggio 2011, in particolare
l'approvazione della proposta delle Delegazione di cedere al Comune di Cugnasco-Gerra, a titolo
gratuito, la camera di rottura no. 10 e la camera di ripartizione no. 4.
Risoluzione no. 4410:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Avviso di convocazione del Consiglio
consortile. Si prende atto che il Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del
Verbano (CDV) è convocato in seduta ordinaria mercoledì 15 giugno 2011, alle ore 20.00, a
Locarno. All'ordine del giorno, in particolare, il consuntivo del II semestre 2010 e il Messaggio
no. 6/2010 riguardante la richiesta di un credito di costruzione di Fr. 12'520'000.- per il rinnovo
dei digestori e delle installazioni del gas, l'inserimento di un impianto di cogenerazione e di una
stazione di accettazione di substrati esterni.
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Risoluzione no. 4411:
PGS Cugnasco – Fognatura al Bosco (Cugnasco). Con lettera del 6 giugno 2011 il
Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo, ci informa di aver approvato
la variante del PGS (Piano generale di smaltimento delle acque) del comparto di Cugnasco,
relativa alla nuova fognatura nella località al Bosco. L'approvazione è condizionata alla
conclusione di una convenzione con il Comune di Gudo e l'applicazione delle osservazioni di
carattere generale contenute nella lettera di approvazione del PGS di Cugnasco.
Risoluzione no. 4412:
Canali del Piano di Magadino – Piano delle zone di pericolo. Con e-mail del 7 giugno 2011 il
Dipartimento del territorio, Ufficio dei corsi d'acqua, invita un rappresentante del Municipio (e/o
dell'Ufficio tecnico) a presenziare all'inconto di presentazione dei risultati dello studio dei canali
del Piano di Magadino-Piano delle zone di pericolo, che avverrà, per i comuni della sponda
destra del fiume Ticino, mercoledì 22 giugno 2011, alle ore 10.00, a Bellinzona. Presenzieranno
il Municipale Gianni Nicoli e il tecnico comunale Sergio Mazzi.
Risoluzione no. 4414:
Opere di premunizione caduta di sassi a Cugnasco-Massarescio – Apertura della
procedura di imposizione dei contributi di miglioria. Si esamina e si approva la
documentazione relativa al prelievo dei contributi di miglioria riguardanti le opere di
premunizione contro la caduta di sassi eseguite a Cugnasco, località Massarescio. La
pubblicazione avviene secondo l'avviso di pubblicazione agli atti, che si approva.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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