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Risoluzione no. 3247:
Campeggio Riarena, Cugnasco – discofesta, mercoledì 28.7.2010. Con lettera del 26 luglio
2010, il Campeggio Riarena chiede l'autorizzazione per lo svolgimento di una discofesta presso
il campeggio a Cugnasco, il giorno mercoledì 28 luglio 2010, fino alle ore 01.00 di giovedì 29
luglio. Si decide di concedere l'autorizzazione.
Risoluzione no. 3249:
Scuola dell’infanzia-prefabbricato a Gerra Piano – sussidio cantonale. Con lettera del 14
luglio 2010, il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica, ci informa di
aver proposto al Consiglio di Stato - al quale spetta la decisione definitiva - la concessione del
sussidio cantonale concernente la sede prefabbricata della scuola dell'infanzia di Gerra Piano,
Via al Parco, realizzatata dall'ex Comune di Gerra Verzasca nel 2006. La spesa complessiva
riconosciuta per il sussidio ammonta a Fr. 436'000.-, mentre il sussidio complessivo stanziato è
di Fr. 137'200.-.
Risoluzione no. 3252:
Ordinamento scolastico 2010-2011 – Incarico docente di sostegno pedagogico. Il signor
Simone Norese è incaricato per l’anno scolastico 2010-2011 quale docente di sostegno
pedagogico, a metà tempo, nell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 3253:
Ordinamento scolastico 2010-2011 – Istituzione dell’XI sezione di scuola elementare. Si
decide di istituire, per l’anno scolastico 2010-2001, l’XI sezione di scuola elementare (la terza
sezione di prima elementare). Si decide di presentare la relativa richiesta al Consiglio di Stato, al
quale spetta la decisione definitiva al riguardo. L’ubicazione è fissata nell’ex mensa del Centro
scolastico comunale a Gerra Piano. Le attività attualmente svolte nel locale, verranno spostate e
ripartite tra la sala del Consiglio comunale a Cugnasco e l’ex Cancelleria comunale a Gerra
Piano; se necessario, si farà pure capo alla collaborazione del Centro professionale e sociale di
Gerra Piano. Si decide di pubblicare, con la riserva della decisione dell’Autorità cantonale, i
concorso scolastici per l’incarico di un docente titolare a tempo pieno e per l’incarico (per 2
unità didattiche settimanali) del docente di attività creative. Il maggior costo netto annuo a carico
del Comune derivante dall’istituzione della nuova sezione, è quantificato in circa Fr. 40'000.-. La
spesa per l’allestimento della nuova aula di classe ammonta a circa Fr. 6'000.-.
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Risoluzione no. 3255:
Giornata di pulizia dei sentieri montani di Cugnasco, sabato 17.7.2010. Con rapporto del 25
luglio 2010 il collega Trochen ci informa in merito alla giornata di pulizia dei sentieri dei monti
di Cugnasco, svoltasi sabato 17 luglio scorso.
Risoluzione no. 3259:
Interventi all’acquedotto comunale. Allo Studio d’ingegneria Sciarini S.A., Vira Gambarogno,
è affidato il mandato di allestimento del progetto e del preventivo concernente la sostituzione
delle condotte dell’acqua potabile (tratte PGA 101 e 102) nel nucleo di Cugnasco. Mediante uno
specifico messaggio municipale di prossima redazione, si decide di proporre al Consiglio
comunale la concessione del credito d’investimento di complessivi Fr. 45'000.- relativo ad
onorari per l’allestimento del progetto e del preventivo inerenti le seguenti opere: risanamento
serbatoio di Fontanascia (Agarone) e installazione di un impianto di trattamento a raggi UV;
risanamento delle sorgenti a Pian dell’Acqua (Cugnasco); risanamento serbatoio a Brancadella
(Cugnasco); risanamento serbatoio a Pian Restello (Cugnasco). All’Ufficio tecnico comunale è
conferito l’incarico di allestire il progetto e preventivo inerenti la sistemazione delle quattro
camere di riduzione della pressione ubicate a Cugnasco.
Risoluzione no. 3261:
Nuovo serbatoio dell’acqua potabile e della rete di distribuzione – Rapporto di collaudo.
Siamo in possesso del rapporto di collaudo delle opere menzionate, avvenuto il 19 maggio 2010.
L’opera è da ritenere collaudata.
Risoluzione no. 3270:
Modifica della rete a media tensione a Piandesso – Cabina di trasformazione di Piandesso.
Con lettera dell'8 luglio 2010, la Società Elettrica Sopracenerina S.A. ci informa che la Direzione
della Società ha stanziato un credito di Fr. 126'300.- per la modifica della cabina di
trasformazione ubicata a Piandesso e l'eliminazione della linea aerea a media tensione di 16 KV
che transita sui terreni edificabili.
Risoluzione no. 3271:
Messa in cavo parziale della rete di distribuzione in Via alle Scuole a Gerra Piano. Con
lettera dell'8 giugno 2010, la Società Elettrica Sopracenerina S.A. ci informa del progetto di
messa in cavo parziale della rete di distribuzione dell'energia elettrica e dell'illuminazione
pubblica in Via alle Scuole, a Gerra Piano, al fine di alimentare il nuovo edificio in costruzione
sulla particella no. 231. Prima di sottoporre la richiesta al Municipio, l'Ufficio tecnico comunale
ha fatto eseguire un controllo della fognatura comunale, posata nella seconda metà degli anni
sessanta. La verifica, oltre ad accertare la presenza di sporcizia nella canalizzazione - nel
frattempo è stata effettuata la pulizia completa della condotta -, ha permesso di accertare che la
canalizzazione si trova in buono stato salvo la presenza di alcuni allacciamenti non eseguiti a
regola d'arte e, in particolare, la presenza di un giunto rotto per il quale l'Ufficio tecnico è
incaricato di organizzare la riparazione. L'acquedotto è stato posato nel 1987 (condotta in ghisa
PUR, diametro 80 mm), per cui non si rende necessaria la sostituzione. Di conseguenza, si può
pertanto autorizzare l'esecuzione dei lavori previsti dalla SES. Per quanto concerne il contributo
chiesto di Fr. 5'000.- per la sistemazione dell'illuminazione pubblica, si decide di aderire alla
richiesta. Parimenti autorizzata la posa della sottostrutture elettriche e, ovviamente, l'esecuzione
dei relativi scavi.
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Risoluzione no. 3272:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. – Tributi, valore di riscatto e illuminazione pubblica.
Il 22 luglio 2010 la Società Elettrica Sopracenerina S.A. ci ha inviato:
a) il calcolo dei tributi da versare al Comune per l'anno 2009 che ammonta, al netto, a Fr.
248'401.50 (lordo Fr. 323'339.80 - costo illuminazione pubblica Fr. 74'938.30, di cui Fr.
44'776.45 quale costo dell'infrastruttura - gestione amministrativa, interessi,
ammortamenti e manutenzioni -);
b) la tabella dei valori di riscatto della rete e degli impianti al 31.12.2009: ampliamenti
eseguiti nel 2009 Fr. 258'838.09, valore di riscatto al 31.12.209 Fr. 4'392'802.42.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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