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Risoluzione no. 3302:
SlowUp Ticino. La SC Marketing Consult di Pambio Noranco, con lettera del 27 luglio 2010, ci
informa che il 29 maggio 2011 si terrà la prima edizione di uno slowUp ticinese sul territorio
compreso tra Locarno e Bellinzona. SlowUp è un circuito di manifestazioni che coinvolge
annualmente circa 400'000 persone in tutta la Svizzera promosso da Svizzera Turismo,
Fondazione Svizzera Mobile e Promozione salute Svizzera. Si tratta di eventi di ampia portata
che su strade completamente chiuse al traffico promuovono le bellezze del territorio e la mobilità
sostenibile: bicicletta, pattini, roller, movimento a piedi, ecc. Il progetto ticinese gode del
sostegno del Cantone Ticino, della Polizia cantonale, dell'Ente turistico cantonale, di enti turistici
locali così come quello di altri enti ed associazioni regionali. Un primo tracciato di massima, così
come la possibilità della completa chiusura al traffico motorizzato dello stesso, è già stato
studiato nell'ambito del gruppo di lavoro che riunisce delegati del Cantone, della Polizia e
responsabili di progetto. Dato che una parte del tracciato si trova sul nostro territorio comunale la
SC Marketing Consult chiede un preavviso favorevole di massima al sostegno dell'evento. Ci
anticipa inoltre di aver già elaborato alcuni interessanti modelli di collaborazione,
rispettivamente di sostegno e a questo proposito rimane a nostra disposizione per illustrare le
finalità del progetto e valutare di comune accordo l'eventuale coinvolgimento del Comune di
Cugnasco-Gerra. Si decide di aderire alla proposta di un incontro.
Risoluzione no. 3304:
Nuovo amministratore parrocchiale delle Parrocchie di Cugnasco e Gerra Piano. Con
Decreto del 2 agosto 2010, il Vescovo della Diocesi di Lugano, Mons. Pier Giacomo Grampa,
premesso che le Parrocchie di San Giuseppe in Cugnasco e del Sacro Cuore di Gesù in Gerra
Piano sono rimaste vacanti, ha nominato Don Luciano Porri quale Amministratore parrocchiale
con residenza a Cugnasco. L'inizio del ministero è fissato con l'entrata in Parrocchia, fissata per
domenica 5 settembre 2010.
Risoluzione no. 3307:
Partecipazione comunale alle spese assistenziali – aprile/giugno 2010. Il 2 agosto 2010 il
Dipartimento della sanità e della socalità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ci ha
inviato il conteggio della partecipazione comunale alle spese assistenziali per il periodo aprile giugno 2010 che ammonta a complessivi Fr. 8'113.23.

1

Risoluzione no. 3312:
Trasporto pubblico e Comunità tariffale Ticino e Moesano. Il Dipartimento del territorio,
Sezione della mobilità, con comunicazione del 28 luglio 2010 ci informa in merito agli oneri per
i trasporti pubblici prevedibili per i prossimi tre anni. L'aumentato impegno nel settore dei
trasporti pubblici comporterà una crescita dei contributi alle imprese di trasporto pubblico che
coinvolge in maniera diretta anche i Comuni. Per quanto ci riguarda il prossimo anno è previsto
un aumento sensibile di entrambe le partecipazioni. Quella per il trasporto pubblico dovrebbe
attestarsi in Fr. 98'267.- con un incremento di Fr. 8'267.- rispetto al preventivo 2010. Il
contributo a favore della Comunità tariffale dovrebbe ammontare a Fr. 20'673.-. In questo caso il
maggior costo rispetto al preventivo 2010 è di Fr. 10'173.-. Si decide di segnalare al
Dipartimento e alla CoReTI (Associazione dei Comuni e delle Regioni ticinesi) la
preoccupazione del Municipio sull'incremento dei costi relativi al trasporto pubblico in generale.
Risoluzione no. 3313:
Carta giornaliera per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico. L'Associazione dei Comuni
Svizzeri, con e-mail del 5 agosto 2010, ci invia il comunicato stampa diramato dall'Unione dei
trasporti pubblici in merito all'aumento delle tariffe dei trasporti pubblici a partire dal prossimo
mese di dicembre. Nel citato comunicato viene tra l'altro indicato che le carte giornaliere
individuali subiranno, come previsto, un aumento del prezzo pari al 15%. Questo passerà dagli
attuali Fr. 9'775.- a Fr. 11'300.-. Il prezzo di un singolo biglietto, considerando un tasso di
vendita del 90%, aumenterà da Fr. 30.- a Fr. 34.-. Per contro la limitazione della sua validità, nei
giorni feriali, solo a partire dalle ore 09.00, inizialmente ventilata dalle FFS, decade. Prendiamo
pure atto del fatto che saranno introdotte delle misure alfine di ridare alla carta giornaliera il suo
scopo originale di "offerta di prova". In particolare sarà vietata la vendita tramite intermediario
rispettivamente il numero massimo di carte giornaliere acquistabile da ogni Comune dipenderà
dal numero degli abitanti. In possesso di ulteriori indicazioni al riguardo, si adotteranno le
decisioni opportune,

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2010\31, 16 agosto 2010.docx

2

