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Risoluzione no. 1702:
CoReTI – Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Con e-mail del 22 giugno 2009 la
CoReTI (Associazione dei comuni e regioni ticinesi) ci ha inviato alcune informazioni
supplementari inerenti la riunione avvenuta lo scorso 16 giugno della Piattaforma di dialogo
Cantone-Comuni. La nota informativa tratta i seguenti punti: progetto flussi e competenze,
revisione della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI), tecnici comunali e
scuole comunali.
Risoluzione no. 1706:
Mappale no. 1120 ad Agarone, località Fontai. Si decide di acquistare dalla signora Viviane
Paltenghi la particella menzionata. Il fondo è ubicato sul lato est della proprietà appartenente al
Comune, sulla quale si trova la sorgente Scolari.
Risoluzione no. 1707:
Misurazione catastale di Cugnasco-zona dei monti. Prendiamo atto che il Dipartimento delle
finanze e dell'economia, con decisione del 22 giugno 2009, ha approvato la misurazione ufficiale
del Comune di Cugnasco-Gerra, lotto 4, zona dei monti di Cugnasco. Con ciò si conferisce agli
atti forza giuridica e carattere di documenti pubblici ai sensi della legge. Questi atti costituiscono
la base tecnica per l'introduzione del Registro fondiario definitivo. Il costo complessivo risulta di
Fr. 186'848.-, di cui Fr. 178'224.- a carico del Comune. Il credito votato dal Consiglio comunale
dell'ex Comune di Cugnasco il 7 giugno 2004 ammonta a Fr. 160'000.-, per cui si registra un
sorpasso di Fr. 18'224.- di cui verrà chiesta la ratifica al Consiglio comunale in sede di
approvazione del consuntivo 2009 del Comune.
Risoluzione no. 1708:
Uffici di conciliazione in materia di locazione - quadriennio 2009/2013. Con e-mail del 24
giugno 2009 la Segreteria del Consiglio di Stato ci ha inviato la risoluzione governativa no. 3121
del 24 giugno 2009 concernente la composizione degli uffici di conciliazione in materia di
locazione per il quadriennio 1.7.2009-30.6.2013. Il Comune di Cugnasco-Gerra è stato attribuito
all'Ufficio no. 8 con sede a Minusio. È composto dalle seguenti persone:





Presidente: Piero Mazzoleni
Membri: Claudio Pollini, Ornella Varini-Rossi e Ercole Bolgiani
Membri supplenti: Patrizia Bettè e Yvette Moiano
Segretario: Marco Zollinger
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Risoluzione no. 1710:
Trasporto degli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola elementare. Per l’anno
scolastico 2009-2010, si decide di mantenere il servizio di trasporto menzionato, limitato al
comparto di Agarone.
Risoluzione no. 1714:
Concorso per la fornitura del materiale scolastico alle scuole comunali, anno scolastico
2009-2010. Dopo aver esperito la procedura di concorso mediante la formula ad invito, si decide
di deliberare la fornitura alla ditta Elia Colombi S.A., Bellinzona.
Risoluzione no. 1723:
PALOC - Programma d’agglomerato del Locarnese. Con e-mail del 19 giugno 2009 la
Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ci ha inviato il
Messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio no. 6233 del 10 giugno 2009, concernente la
Richiesta di un credito di Fr. 1'900'000.- per l'allestimento dei programmi d'agglomerato del
Bellinzonese e del Locarnese, come pure per gli approfondimenti dei programmi d'agglomerato
del Luganese e del Mendrisiotto. Come indica la CIT, il PALOC, in estrema sintesi, rappresenta
un lavoro di revisione e di approfondimento del Piano dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia
(PTLVM).
Risoluzione no. 1725:
Incontro con la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES). Mercoledì scorso una
delegazione del Municipio ha incontrato i rappresenti della SES. L’incontro ha permesso di
scambiare informazioni e pareri su diversi aspetti legati alla liberalizzazione del mercato
dell’energia elettrica e le conseguenze per i comuni, i rapporti della SES con i comuni e
l’informazione della clientela in merito ai compensi versati ai comuni.
Risoluzione no. 1726:
Delegazione tributaria comunale - convocazione per le tassazioni 2008. Con e-mail del 24
giugno 2009, il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione delle contribuzioni, ci ha
trasmesso la circolare datata 23 giugno 2009 concernente la convocazione della Delegazione
tributaria comunale per le tassazioni 2008.
Risoluzione no. 1727:
Procedure di incasso dei crediti del Comune. Dopo esame dell’offerta presentata, si decide di
affidare alla Multifiduciaria e Consulenza S.A., Muralto, il mandato per l’esecuzione delle
procedure di incasso dei crediti vantati dal Comune in materia di imposte, tasse e contributi.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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