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Risoluzione no. 2872:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) – Opere di pavimentazione. Previo
assolvimento della procedura libera, si delibera alla ditta Cogesa SA, Taverne, l’esecuzione delle
opere di pavimentazione.
Risoluzione no. 2874:
Centro Balneare Regionale SA, Locarno (CBR). Sulla revisione del Patto sindacale tra gli
azionisti della Società Balneare Regionale SA di Locarno, hanno preso posizione i Municipi di
Ronco s/Ascona e Brione s/Minusio. Ambedue gli Esecutivi condividono la proposta di
rinnovare il patto sindacale per ulteriori dieci anni.
Risoluzione no. 2876:
Midnight Media G. – Rapporto intermedio fase annuale 2014 e proposta di proseguimento.
Alla lettera del 18 giugno 2014 della Fondazione idée: sport è allegato il rapporto intermedio
della fase annuale 2014 del progetto "Midnight Media G." e la proposta di proseguimento. Il
costo preventivato a carico del Comune di Cugnasco-Gerra per il proseguimento del progetto,
per il quale si decide favorevolmente, ammonta a Fr. 9'668.-.
Risoluzione no. 2880:
Scioglimento del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Si prende atto che il
Consiglio comunale di Lavertezzo, come a comunicazione via e-mail del 20 giugno 2014 della
Cancelleria comunale di Lavertezzo, con decisione del 18 giugno 2014 ha approvato la proposta
di scioglimento del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta e ha accettato la nuova
Convenzione tra i Comuni di Cugnasco-Gerra, Locarno e Lavertezzo in tema di utilizzazione e di
gestione delle sorgenti della Val Pesta.
Risoluzione no. 2881:
Risanamento serbatoi e sorgenti – Rapporto di collaudo a lavori ultimati. L'11 giugno 2014
è avvenuto il collaudo dei lavori di risanamento delle sorgenti Pian dell'Acqua, Fontai, Agarone
e Scolari e il risanamento dei serbatoi di Brancadella, Pian Restello e Fontanascia. Il risultato del
collaudo è: opera esente da difetti, per cui l'opera è da ritenersi collaudata.
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Risoluzione no. 2882:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Si prende atto, come da avviso del 12
giugno 2014, delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio Azienda acqua
potabile Alta Verzasca il 4 giugno 2014. Segnatamente, ha approvato la richiesta di credito di Fr.
600'000.- per il risanamento dei bacini di Secada, Frasco e Brione Verzasca. Al riguardo, il
nostro Consiglio comunale si era espresso favorevolmente il 28 maggio 2013.
Risoluzione no. 2884:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Con avviso del 13 giugno 2014, la Delegazione del
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona informa le Cancellerie dei Comuni consorziati che
contro il capitolato d'appalto relativo all'appalto della commessa di svolgimento del servizio sono
stati interposti due ricorsi. Agli stessi è stato conferito effetto sospensivo limitatamente
all'apertura delle offerte, fermo restando che il termine d'inoltro delle stesse rimane invariato.
Risoluzione no. 2886:
Piano Direttore cantonale. Con lettera del 17 giugno 2014 il Dipartimento del territorio (DT),
Sezione dello sviluppo territoriale, informa i Comuni del Cantone sulla risoluzione del Consiglio
di Stato dell'11 giugno 2014 con la quale è stato adattato il Piano di gestione dei rifiuti del
Cantone Ticino, capitolo C Rifiuti edili. Parimenti, il DT, con avvisi dello scorso 24 giugno da
pubblicare all'albo comunale, avvisa del deposito, presso le Cancellerie di tutti i Comuni del
Cantone, dal 30 giugno al 30 settembre 2014, delle proposte di modifica del Piano direttore
cantonale in materia di cave e di discariche di inerti.
Risoluzione no. 2887:
Nuovo piano regolatore – Catasto delle canalizzazioni di Gerra Piano. Allo Studio
d’ingegneria Giorgio Masotti, Bellinzona, previo assolvimento della procedura ad invito, è
affidata la commessa di allestimento del catasto delle canalizzazioni del comparto di Gerra.
Risoluzione no. 2892:
Gruppo di acquisto fotovoltaico per i Comuni di Gordola, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e
Tenero-Contra. Il Municipio di Gordola, con decisione del 16/17 giugno 2014 di cui abbiamo
ricevuto copia, ha comunicato alla ditta DPT Renew Sagl, Chiasso, di avergli deliberato la
commessa concernente la promozione di impianti solari fotovoltaici per la popolazione (gruppo
acquisto solare) dei Comuni di Gordola, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Tenero-Contra.
Risoluzione no. 2893:
Ticino Energia. Si decide di aderire all’Associazione Ticino Energia.

PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
Michele Dedini

IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2014\24, 24 giugno 2014.docx

2

