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Risoluzione municipale
4463 – 27.6.2011

Risoluzione no. 4441:
CoReTI: nuova organizzazione dei comuni ticinesi. Con e-mail del 20 giugno 2011 la CoReTI
(Associazione dei Comuni e Regioni di montagna) ci informa che in occasione della riunione del
Comitato dello scorso 16 giugno, ha tra l'altro discusso lo stato delle riflessioni e dei passi
intrapresi verso la costituzione di una nuova organizzazione dei comuni ticinesi (e possibilmente
degli enti regionali di sviluppo) che prenda il posto di CoReTI e di ACUTI.
Risoluzione no. 4442:
Commissione opere pubbliche del Consiglio comunale. Con e-mail del 21 giugno 2011, la
Commissione opere pubbliche del Consiglio comunale ci informa di aver nominato il signor
Luca Bacciarini quale presidente e la signora Sonya Di Salvo quale segretaria.
Risoluzione no. 4445:
Corale Verzaschese – Castagnata 2011. Con lettera del 17 giugno 2011 la Corale Verzaschese
ci informa di aver scelto la data di domenica 16 ottobre 2011, per lo svolgimento della
tradizionale castagnata, che si terrà a Cugnasco, sulla Piazza del Gatto, a partire dalle ore 11.00.
Si decide di concedere l'autorizzazione, compresa quella di chiudere al traffico la Piazza del
Gatto, a Cugnasco.
Risoluzione no. 4448:
Revisione parziale della Legge sulle strade (LStr). Con e-mail del 20 giugno la CoReTI
(Associazione dei comuni e regioni di montagna), ci ha inviato la risposta del Comitato
dell'Associazione al progetto di revisione parziale della Legge sulle strade (LStr) e il riassunto
delle risposte ricevute dai comuni membri di CoReTI.
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Risoluzione no. 4449:
Strada cantonale Gordola-Agarone-Medoscio: risanamento ponte sul Riazzino-Val Pesta.
Con rapporto del 17 giugno 2011 l'Ufficio tecnico comunale (UTC) riferisce della riunione
informativa avvenuta il 15 giugno scorso, durante la quale sono stati presentati i lavori di
risanamento del ponte sul riale Riazzino-Val Pesta, tra Piandesso e Bugaro, lungo la strada
cantonale Gordola-Agarone-Medoscio. I lavori, della durata di 5-6 mesi, il cui inizio è previsto il
mese di febbraio 2012, comporteranno la chiusura completo al traffico per 2 mesi. Al Comune
spetta il compito di coordinare il trasporto degli allievi residenti ad Agarone e Medoscio, che
frequentano la Scuola media a Gordola (eventuale trasbordo a Cugnasco). Come indicato nel
citato rapporto dell'UTC, si ritiene di proporre al Dipartimento del territorio la chiusura durante il
periodo estivo, in modo da evitare problematiche connesse al trasporto degli allievi della Scuola
media di Gordola.
Risoluzione no. 4450:
Sistemazione di Via Nucleo ad Agarone – Avvio della procedura di imposizione dei
contributi di miglioria. Si esamina e si approva la documentazione relativa al prelievo dei
contributi di miglioria riguardanti la sistemazione di Via Nucleo, ad Agarone.
Risoluzione no. 4451:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Risoluzioni del Consiglio consortile del
15.6.2011. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile nella seduta ordinaria
del 15 giugno 2011. In particolare, è stato approvato il consuntivo del CDV del II semestre 2010
e il Messaggio no. 6/2010 concernente 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 dei substrati esterni.
Risoluzione no. 4457:
Ente ticinese per il turismo – Assemblea ordinaria 2011. Si prende atto, come da avviso di
convocazione ricevuto il 22 giugno 2011, che l'Assemblea ordinaria 2011 dell'Ente ticinese per il
turismo avrà luogo a Rivera, mercoledì 6 luglio 2011, alle ore 15.30.
Risoluzione no. 4458:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) – Tributi, valori di riscatto e illuminazione
pubblica. Il 16 giugno 2011 la SES ci ha inviato la documentazione riguardante i tributi, i valori
di riscatto e l'illuminazione pubblica relativi al 2010, segnatamente:
a) valori di riscatto della rete: il valore della rete al 31 dicembre 2010 ammonta a Fr.
7'248'048.01, mentre il valore di riscatto risulta di Fr. 5'097'712.56;
b) il totale dei tributi raccolti dalla SES nel Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr.
354'400.51, di cui Fr. 272'605.87 per l'uso della rete e Fr. 84'577.40 per l'illuminazione
pubblica;
c) il costo dell'infrastruttura per l'illuminazione pubblica è stato di Fr. 46'087.95, di cui Fr.
1'162.- per la gestione amministrativa, Fr. 8'145.71 gli interessi sul valore residuo medio al tasso WACC del 4,55 (valore residuo Fr. 179'026.) -, Fr. 16'847.31 per ammortamenti
e Fr. 16'677.64 per la manutenzione;
d) il consumo complessivo per l'illuminazione pubblica, calcolato su un totale di 4000 ore
d'esercizio, è stato di KWh 209'554.
Risoluzione no. 4459:
Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale. Il 25
maggio 2011 il Consiglio di Stato ha trasmesso al Gran Consiglio il Messaggio no. 6498
proponente l'adozione del Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore
d'imposta comunale. Agli atti anche il relativo rapporto della Commissione della legislazione. La
proposta è stata approvata dal Gran Consiglio nella seduta di martedì 21 giugno.
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Risoluzione no. 4460:
Aggiornamento del Piano finanziario 2010-2014 (PF). Alla Interfida S.A., Mendrisio, che
aveva allestito il PF per il periodo menzionato, è affidato il mandato di provvedere
all’aggiornamento del documento per il periodo 2011-2016.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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