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Risoluzione no. 4492:
Seduta straordinaria autunnale del Consiglio comunale. D’intesa con il Presidente del
Consiglio comunale, signor Stefano Betté, si fissa per lunedì 24 ottobre 2011 la seduta
straordinaria del Legislativo.
Risoluzione no. 4493:
CoReTI: una nuova organizzazione per i comuni ticinesi. Il 30 giugno 2011 la CoReTI
(Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci ha trasmesso il documento dal titolo "Una
nuova organizzazione per i Comuni ticinesi" che tratta la costituzione di una nuova associazione
che rappresenti tutti i comuni del Cantone e gli enti regionali si sviluppo, in sostituzione di
CoReTI e di ACUTI.
Risoluzione no. 4494:
Nuova Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom). Con rapporto dell'8 luglio 2011 il
Segretario comunale ci informa sulla nuova Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom),
oggetto del corso informativo avvenuto lo scorso 7 luglio al quale ha pure partecipato il vice
Segretario.
Risoluzione no. 4498:
Studio di fattibilità infrastrutture scuola dell’infanzia. Allo Studio Abita Più Sagl di
Christiano Bianchi, Dirinella, è affidato il mandato di allestimento dello studio di fattibilità
concernente il potenziamento delle strutture della scuola dell’infanzia.
Risoluzione no. 4502:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Piano finanziario. Con lettera del 30
giugno 2011 inviata al Municipio di Locarno e in copia ai comuni consorziati, la Delegazione del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) informa che con il preventivo 2012 del
Consorzio verrà pure presentato il piano finanziario 2012-2017.
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Risoluzione no. 4503:
Piazze di compostaggio di Cugnasco e Gerre di Sotto. Sono attribuite, rispettivamente
confermate le seguenti commesse relative alla manutenzione delle piazze per i prossimi tre anni:
a) alla ditta Ivo Guidotti, per la piazza di Cugnasco, la triturazione del materiale, il trasporto
e lo smaltimento. Per la piazza delle Gerre di Sotto, la ditta Guidotti si occuperà della
vagliatura e dello sgombero del materiale;
b) all’Azienda Gabriele e Renzo Calzascia è affidato il lavoro di accumulo mensile del
materiale depositato nella piazza di Cugnasco.
Risoluzione no. 4506:
Canali del Piano di Magadino – Piano delle zone di pericolo. Il 22 giugno 2011 - in occasione
dell'incontro informativo al quale eravamo rappresentati dal tecnico Vincenzo Vitale - il
Dipartimento del territorio, Ufficio dei corsi d'acqua ha presentato e consegnato la
documentazione che indica le zone di pericolo dei canali presenti sul Piano di Magadino. Per
quanto concerne il Comune di Cugnasco-Gerra, si evidenzia la seguente situazione: Gerra Piano:
pericolo basso e medio; Cugnasco: pericolo basso e medio nella zona inferiore. Si decide di far
presente al Dipartimento che l'ex Comune di Gerra Verzasca, nel 2001-2003, ha effettuato un
intervento globale e radicale di risanamento dei canali nell'abitato di Gerra Piano, ragione per cui
ci si chiede se la valutazione del pericolo è avvenuta tenendo conto della nuova situazione
successiva ai lavori che non ha più visto il ripetersi dell'esondazione dei canali.
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