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Risoluzione no. 2947:
Invito commemorazione ufficiale del 1° agosto 2014 a Locarno. Con lettera del 14 luglio
2014 il Municipio della Città di Locarno, in collaborazione con il Pardo Club e l'Ente Iniziative
del Locarnese, ci invita alla consueta commemorazione del 1° agosto che si terrà a Locarno, in
Largo Zorzi, con inizio a partire dalle ore 19.15. Il Municipio sarà rappresentato dal vice Sindaco
Michele Dedini e dai municipali Marco Calzascia e Mauro Damiani.
Risoluzione no. 2949:
Assistenti di polizia. Con e-mail del 7 luglio 2014 il Dipartimento delle istituzioni ci fa
pervenire la circolare, trasmessa a tutti i Municipi del Cantone Ticino, inerente l'introduzione
nella Legge sulla polizia del 12 dicembre 1989 della nuova funzione di assistente di polizia. La
circolare si sofferma in particolare sui compiti assegnati a questa nuova figura professionale e
sulle classi di stipendio previste alfine di evitare disparità di trattamento tra i Comuni.
Risoluzione no. 2950:
Videosorveglianza – Basi legali. Con e-mail del 14 luglio 2014 la Sezione degli enti locali ci
trasmette la circolare SEL n. 20140710-8, del 10 luglio 2014, con la quale sono riprese le linee
guida legislative e giurisprudenziali in materia di videosorveglianza a scopo dissuasivo sul
territorio comunale. Per quanto concerne il Comune di Cugnasco-Gerra si dispone degli
strumenti giuridici adeguati, segnatamente del Regolamento comunale sulla videosorveglianza e
la relativa Ordinanza municipale di applicazione.
Risoluzione no. 2951:
Convenzione per lo svolgimento del servizio di polizia nel Comune di Cugnasco-Gerra da
parte della Polizia comunale di Locarno. Con risoluzione no. 3430 dell'8 luglio 2014, il
Consiglio di Stato ha ratificato la Convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia
comunale nella giurisdizione del Comune di Cugnasco-Gerra da parte della polizia della Città di
Locarno, adottata dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra il 24 febbraio 2014 e da quello di
Locarno il 5 maggio 2014. Il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio l'articolo 1 e introdotto il
nuovo articolo 9a. L’estratto della risoluzione governativa è pubblicato all’albo comunale di
Cugnasco, mentre la risoluzione integrale è reperibile sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch. Si prende atto che l'entrata in vigore del servizio è stata fissata per il
prossimo 1° agosto. Mediante circolare a tutti i fuochi, si informerà la popolazione.
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Risoluzione no. 2952:
Informativa “Nuova definizione dei gradi pompieri”. Con e-mail del 10 luglio 2014 il Servizio
di Segreteria del Consiglio di Stato ci trasmette la risoluzione governativa no. 3487 del 9 luglio
2014 concernente l'informativa "nuova definizione dei gradi pompieri". La stessa riguarda la
modifica dell'articolo 8 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli
inquinamenti ed i danni della natura (7 aprile 1998) e la modifica dell'art. 2 del Decreto esecutivo
che stabilisce le indennità ai corpi pompieri (21 dicembre 1994).
Risoluzione no. 2960:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) – Commessa opere da falegname. Il
Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 3 luglio 2014, ha annullato la decisione del
Municipio relativa alla delibera della commessa citata.
Risoluzione no. 2961:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) – Impianto fotovoltaico. Il 10 luglio u.s. la
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES SA) ci comunica che l'impianto solare con una potenza
di 18.6 Kw, previsto al Centro sportivo e sociale intercomunale, può essere raccordato alla rete
di bassa tensione.
Risoluzione no. 2963:
Progetto Midnight Media G. – Proseguimento 2015. Si prende atto della lettera del 9 luglio
2014, ricevuta in copia per conoscenza, inviata dal Municipio di Gordola alla Fondazione
Idée:sport, con la quale comunica la sua adesione alla proposta di finanziamento per la fase
annuale 2015 del progetto Midnight Media G.
Risoluzione no. 2965:
Sezione Samaritani – Progetto “Posto mobile sanitario”. La Sezione Samaritani TeneroContra e Circolo della Navegna, con lettera del 1. luglio 2014, ci informa che il progetto "Posto
sanitario mobile" è stato concretizzato e ci invita all'inaugurazione ufficiale dei veicolo che si
terrà mercoledì 17 settembre 2014, alle ore 18:30, sul piazzale dell'Oratorio S. Giovanni Bosco a
Tenero. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 2966:
FART – Rapporto di gestione 2013. Il 7 luglio 2014 abbiamo ricevuto dalla Fart il rapporto di
gestione 2013 della Società.
Risoluzione no. 2967:
PALoc (Programma d’agglomerato del Locarnese). Il 7 luglio 2014 abbiamo ricevuto la
risoluzione del Consiglio di Stato no. 3223 del 1. luglio 2014 con la quale è stato risolto lo
stanziamento del credito di Fr. 370'000.- (importo massimo) per l'allestimento del PALoc 3. La
quota a carico dei Comuni membri della CIT è fissata al 35% della spesa complessiva per un
importo di Fr. 129'500.-. La quota a carico dei Comuni membri della CIT è suddivisa tra essi
secondo la chiave di riparto già utilizzata per il Piano dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia.
La quota di partecipazione prevista per il Comune di Cugnasco-Gerra è pari al 2.81% per un
ammontare di Fr. 3'638.95.
Risoluzione no. 2968:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Il 4 luglio 2014 la Delegazione del
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca ci ha inviato il consuntivo 2013 che, alla
gestione corrente, presenta uscite di Fr. 255'898.97, ricavi di Fr. 261'920.85 e un utile d'esercizio
di Fr. 6'021.88.
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Risoluzione no. 2969:
Microcentrale di Pianascio – Delibera commessa opere da elettromeccanico. La commessa
indicata, consistente soprattutto nella fornitura, installazione e messa in esercizio della
microcentrale, è deliberata alla ditta Togni SA, Semione.
Risoluzione no. 2971:
Procedure di contravvenzione in ambito di servizio raccolta rifiuti. È stabilito in Fr. 300.l’importo complessivo di due procedure in materia di servizio raccolta rifiuti. Le infrazioni sono
state accertate mediante impianto di videosorveglianza.
Risoluzione no. 2972:
Consorzio Correzione fiume Ticino. Il 7 luglio 2014 abbiamo ricevuto dal Consorzio
correzione fiume Ticino il 127° Rapporto sull'amministrazione del Consorzio.
Risoluzione no. 2976:
Campeggio Riarena, Cugnasco – Discofesta, 25/26.7.2014. Al Campeggio Riarena è accordata
l’autorizzazione per lo svolgimento di una discofesta, il giorno venerdì 25 luglio 2014 (oppure
sabato 26 luglio 2014), fino alle ore 01:00.
Risoluzione no. 2977:
Commissione consultiva del Fondo per le energie rinnovabili. Con e-mail dell'11 luglio 2014
il Servizio di Segreteria del Consiglio di Stato ci trasmette la risoluzione governativa no. 3425
dell'8 luglio 2014 concernente la nomina di Patrizio Rosselli e Rudy Cereghetti quali membri
della Commissione consultiva del Fondo per le energie rinnovabili in rappresentanza dei
Comuni.
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