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Risoluzione no. 337:
Progetto di aggregazione della Valle Verzasca. Il Municipio aderisce al progetto di
aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca nel nuovo Comune di Verzasca. Si aderisce alle
indicazioni contenute nel rapporto della Commissione di studio.
Risoluzione no. 338:
CoReTi/ACUTI – Costituzione della nuova Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT). Con
lettera del 6 luglio 2102, la CoReTi (Associazione dei Comuni e delle Regioni di montagna
ticinesi) e la ACUTI (Associazione dei Comuni urbani ticinesi), ci informano che dopo le
elezioni comunali dello scorso aprile sono state riprese le trattative per la costituzione della
nuova Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT), che andrà a sostituire CoReTI e ACUTI. Siamo
informati che l'Assemblea costitutiva della nuova associazione è fissata per il prossimo 4 ottobre,
a Giubiasco. Questa assise sarà preceduta dalle assemblee straordinarie, e distinte, di CoReTi e
ACUTI per lo scioglimento di queste due associazioni. Il Municipio sarà rappresentato dal
Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 347:
Festa privata di compleanno a Gerra Piano, sabato 21 luglio 2012. Si prende atto che sabato
21 luglio 2012, a Gerra Piano, presso l’abitazione della famiglia Goldhorn, in Via Pè di Mott 7,
si svolgerà una festa privata di compleanno. La musica, all’aperto, potrà aver luogo fino alle ore
23.00, in ossequio all’articolo 36 del Regolamento organico comunale.
Risoluzione no. 348:
Atti di delinquenza nel Comune di Cugnasco-Gerra. Si riprende quanto riportato dalla stampa
negli scorsi giorni, a proposito di un'aggressione avvenuta ad Agarone tra giovedì e venerdì
scorsi, ai danni di una donna.
Risoluzione no. 349:
Consultazione su alcune modifiche prospettate dalle Linee direttive 2012-2015 nel settore
delle scuole comunali. Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), con
lettera del 27 giugno 2012 inviata ai Municipi e alle Delegazioni scolastiche consortili, sottopone
in consultazione alcune modifiche nel settore delle scuole comunali contenute nelle Linee
direttive e nel Piano finanziario 2012-2015 (LD-PF) del Consiglio di Stato.
Essa prevede di raccogliere dagli Enti locali, entro il 31 agosto 2012, le prese di posizione
ufficiali, unitamente ad eventuali osservazioni sui singoli interventi prospettati che si riassumono
nei seguenti termini:
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1) riduzione graduale a 22 del numero massimo di allievi per classe nelle scuole elementari;
2) progressiva generalizzazione del direttore degli istituti comunali o consortili;
3) rivalutazione degli stipendi dei docenti comunali.
I primi due interventi rappresentano anche ulteriori risposte all'iniziativa popolare legislativa
elaborata per la modifica della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7
febbraio 1996 denominata "Aiutiamo le scuole comunali - Per il futuro dei nostri ragazzi".
Questa iniziativa popolare è attualmente all'esame della Commissione scolastica del Gran
Consiglio e sulla stessa il Consiglio di Stato ha già preso posizione negativamente nelle LD-PF,
nel senso che per il Governo l'iniziativa non può essere accolta così come presentata. I primi due
provvedimenti qui prospettati, unitamente ad altre decisioni già adottate dal Parlamento
(cantonalizzazione e potenziamento del sostegno pedagogico, accoglimento dei bambini di tre
anni iscritti alla scuola dell'infanzia ecc.), rappresentano un'alternativa alle richieste contenute
nella citata iniziativa popolare.
Risoluzione no. 352:
Scuola media, Gordola – Commissione scolastica intercomunale. Si prende atto che il
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, con risoluzione no. 224 del 3 luglio
2012, ha ratificato la costituzione della Commissione scolastica intercomunale della scuola
media di Gordola, che rimarrà in carica fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016.
Risoluzione no. 354:
Associazione sportiva Riarena – Nuovo centro sportivo al Porto: decisione di cessione della
proprietà al Comune di Cugnasco-Gerra. Come risulta dal verbale agli atti, si prende atto che
l'Assemblea dell'Associazione sportiva Riarena, in data 26 giugno 2012, all'unanimità (39 voti
favorevoli), ha deciso quanto segue in merito alla cessione al Comune di Cugnasco-Gerra del
terreno ubicato in località al Porto (mappale no. 4503 RFD), relativo alla realizzazione del nuovo
centro sportivo al Porto: "L'assemblea decide all'unanimità la cessione a titolo gratuito al
Comune di Cugnasco-Gerra del mappale no. 4503 RFD Locarno. L'assemblea da mandato al
signor Flavio Remonda – 6516 Cugnasco (con facoltà di subdelega), affinché proceda alla
stipula di tutti gli atti necessari (atti pubblici e istanze) per procedere alla cessione dei
summenzionati mappali al Comune di Cugnasco- Gerra. Viene altresi’ deciso all’ unanimità che
contestualmente alla cessione a titolo gratuito dei mappali summenzionati viene costituito un
patto di riversione dei mappali donati a favore dell’ Associazione Sportiva Riarena”. Nel caso in
cui entro i due anni dalla delibera del progetto non sono state iniziate le opere i fondi possono
venire riscattati dall' AS Riarena. La riversione avviene pure a titolo gratuito. “Nel limite delle
possibilità tale diritto di riversione dovrà essere annotato a registro fondiario”.
Risoluzione no. 361:
Residenze secondarie. Si prende atto della risposta del 26 giugno 2012 del Consiglio di Stato al
Municipio di Orselina, ricevuta in copia, ed inerente il tema delle residenze secondarie.
Risoluzione no. 362:
Variante di piano regolatore – Nuclei dei monti di Curogna e Ditto. Si prende atto che il
Consiglio di Stato, con risoluzione no. 3767 del 3 luglio 2012, ha approvato la variante al Piano
regolatore di Cugnasco-Gerra riguardante i nuclei di Curogna e Ditto (limitazione delle residenze
secondarie). La risoluzione è pubblicata nel suo dispositivo sul Foglio ufficiale da parte della
Cancelleria dello Stato e all'albo comunale da parte del Municipio, oltre che sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 367:
Parco del Piano di Magadino – Messaggio del Consiglio di Stato al Gran Consiglio no.
6648. Il 5 giugno 2012, il Consiglio di Stato ha trasmesso al Gran Consiglio il Messaggio no.
6648 del 5 giugno 2012 concernente l'"Approvazione del Piano di utilizzazione cantonale del
Parco del Piano di Magadino con richiesta di un credito quadro di Fr. 2'218'700.- per gli
investimenti e di un credito di Fr. 474'972.- per la gestione dell'Ente Parco per il periodo 20132016". Dal citato Messaggio risulta che il contributo del Comune di Cugnasco-Gerra per gli
investimenti è fissato in Fr. 94'034.- (quota parte investimenti 1° quadriennio), mentre il
contributo annuale alla gestione corrente ammonta a Fr. 7'549.-.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli
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