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Risoluzione municipale
413 – 22.8.2016

Risoluzione no. 386:
Manuale Istituzioni politiche svizzere. Ai diciottenni presenti all'incontro con il Municipio e alle
persone che hanno ottenuto la cittadinanza svizzera (per naturalizzazione ordinaria o agevolata
cantonale e federale), verrà consegnata la pubblicazione indicata.
Risoluzione no. 389:
SES – Nuova cabina di trasformazione a Boscioredo. Il 3 agosto 2016 la Società Elettrica
Sopracenerina SA, Locarno (SES) ha presentato la richiesta d'autorizzazione per la posa di una
cabina di trasformazione elettrica sul fondo numero 410 RFD (diritto di superficie per se stante e
permanente, dove si trova l’alambicco) appartenente al Comune di Cugnasco-Gerra. Si decide di
favorevolmente al riguardo.
Risoluzione no. 390:
Nuovo piano di studio della scuola dell’obbligo e riforma “La scuola che verrà”. Con lettera
del 16 agosto 2016 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio delle
scuole comunali, informa i Municipi e i Consorzi scolastici della messa in atto del nuovo Piano
di studio della scuola dell'obbligo e la riforma "La scuola che verrà".
Risoluzione no. 392:
Guidicelli Ippolito Paola. La signora Guidicelli Ippolito ha rinunciato a rinnovare, per l’anno
scolastico 2016/2017, il contratto di lavoro con il Comune quale sorvegliante di refezione nella
mensa della scuola elementare. Prossimamente verrà aperto il bando di concorso per la nuova
assunzione.
Risoluzione no. 396:
Associazione Ticinese per i Sentieri Escursionistici. La giornata cantonale dei sentieri,
organizzata dall'Associazione Ticinesi per i Sentieri Escursionistici, si svolgerà giovedì 22
settembre 2016, a partire dalle 09:00, a Brione Verzasca.
Risoluzione no. 397:
Sezione Scout “Tenero-Gordola”. La Sezione Scout "Tenero-Gordola" invita le autorità
politiche politiche e ecclesiastiche alla giornata di attività di sabato 10 settembre 2016 (in caso di
brutto tempo sabato 17 settembre).
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Risoluzione no. 398:
Legge per le famiglie – Sussidi a enti e istituti per attività nel 2016. Su proposta della
Cancelleria comunale, è approvato il conteggio di ripartizione del contributo 2016 a enti e istituti
per l'attività svolta nel 2016, di complessivi Fr. 22'752.-.
Risoluzione no. 403:
PALoc 3. Il 29 luglio 2016 la CIT (Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e
Vallemaggia) ha inviato ai delegati CIT e alla cancellerie comunali interessate il documento
"Stato di avanzamento dei lavori per il PALoc 3". Si prende atto che dalla documentazione in
esame non è più citata la fermata ferroviaria delle Gerre di Sotto. Si decide di riproporre il
progetto.
Risoluzione no. 407:
Giornata sulla gestione dei boschi patriziali. Il 18 agosto 2016 l'ALPA Alleanza Patriziale
Ticinesi, in collaborazione con Federlegno, organizza una giornata di studio sulla gestione dei
boschi patriziale, che si terrà a Faido, venerdì 16 settembre 2016, dalle ore 08:30 alle 17:00.
Risoluzione no. 409:
SES – Servizio Public Energy Manager (PEM). La Società Elettrica Sopracenerina SA (SES),
con lettera del 12 agosto 2016, informa i Comuni del nuovo servizio di SES per la gestione e lo
sviluppo energetico nei Comuni denominato "Public Energy Manager (PEM)".
Risoluzione no. 410:
Sistemazione illuminazione pubblica a Fontanedo, Via Medoscio. L'8 agosto 2016 la Società
Elettrica Sopracenerina SA (SES) sottopone al Municipio il progetto e il preventivo di massima per la parte elettrica - concernente la sistemazione dell'illuminazione pubblica in Via Medoscio,
a Fontanedo. L'onere a carico del Comune (gestione corrente 2016) ammonta a Fr. 8'198.-. Si
ricorda che con risoluzione numero 253 del 20 giugno 2016 il Municipio approvò il preventivo,
di Fr. 13'000.-, relativo alle opere per il genio civile. Sulla recente proposta di SES si decide
favorevolmente.
Risoluzione no. 411:
ACT – Riduzione del contributo di localizzazione geografica. Con e-mail e lettera del 16
agosto 2016 delll'ACT (Associazione dei Comuni Ticinesi) gli associati sono informati riguardo
alla riduzione del contributo di localizzazione geografica, proposta dal Consiglio di Stato al Gran
Consiglio con il Messaggio numero 7184. Attualmente il Comune di Cugnasco-Gerra percepisce
Fr. 90'000.-. Secondo la proposta governativa il contributo, per il Comune di Cugnasco-Gerra,
verrebbe ridotto all'80%, quindi circa Fr. 20'000.- in meno. Si passerà l'informazione all'ACT,
con l'accenno che l'ex Comune di Gerra Verzasca fu uno dei promotori dell'iniziativa dei Comuni
sui canoni d'acqua, proposta di base che portò all’aumento del contributo indicato.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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