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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 4377:
Aggregazione della Valle Verzasca. Con sentenza del 25 agosto 2015, ricevuta il 4 settembre
2015, il Tribunale federale ha accolto il ricorso del Comune di Lavertezzo e, di conseguenza, ha
annullato il Decreto legislativo adottato dal Gran Consiglio del Cantone Ticino il 10 marzo 2014
concernente l'aggregazione dei Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno e dei
territori in Valle dei Comuni di Cugnasco-Gerra e di Lavertezzo per la costituzione di un nuovo
Comune denominato Verzasca. Con comunicato stampa del 4 settembre, il Municipio di
Lavertezzo informa di aver indetto una conferenza stampa per martedì 15 settembre 2015.
Risoluzione no. 4384:
Parco giochi di Gerra Piano. È deciso di innalzare la rete di protezione sul lato sud del parco
giochi. L’esecuzione della commesse è affidata, per incarico diretto, alla ditta Verzasconi SA,
Gerra Piano.
Risoluzione no. 4385:
Inaugurazione della nuova passerella sulla Riarena. L’inaugurazione è fissata per mercoledì 7
ottobre 2015 (data di riserva in caso di brutto tempo: giovedì 14 ottobre 2015), con inizio alle ore
10:45 con la conferenza stampa.
Risoluzione no. 4386:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI). Con sentenza del 2 settembre 2015 il
Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del 27 febbraio 2015 del signor Silvio Foletta contro la
decisione del 26 gennaio 2015 del Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra, relativa
all'approvazione del piano di compensazione forestale e allo stanziamento del relativo credito
d'investimento di Fr. 78'525.- per l'esecuzione della Fase 1/Settori A+B, nonchè alla concessione
del contributo d'investimento di Fr. 38'708.- per la realizzazione del piano di piantagione della
Fase 2/Settore C.
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Risoluzione no. 4388:
Ludoteca Gerra Piano-Cugnasco – Festa di riapertura 2015. Con lettera del 5 settembre
2015, la Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco informa il Municpio che, dopo la pausa estiva,
mercoledì 16 settembre 2015 riaprirà l'attività. In tale ambito, come di consueto, si ripropone la
festa di apertura che si svolgerà il giorno indicato, in parte nei locali della Ludoteca e in parte
all'esterno, negli spazi antistanti la Ludoteca. Verranno proposti giochi di movimento e di
società. A tale scopo è chiesta l'autorizzazione di poter usufruire degli spazi pubblici esterni citati
e di chiudere al traffico Via alla Chiesa (da Piazza del Tiglio fino nei pressi della Ludoteca),
dalle ore 13:00 alle 17:00, richieste che ottengono il consenso dell’Esecutivo.
Risoluzione no. 4389:
SALVA – Nuova sede. Con lettera del 28 agosto 2015 il Municipio di Tenero-Contra prende
posizione riguardo al credito supplementare per la realizzazione della nuova sede SALVA
(Associazione Servizio Ambulanza Locarnese e Valli). L'Esecutivo di Tenero-Contra esprime la
preoccupazione per l'importante aumento di spesa previsto e chiede al Comitato di SALVA di
prendere posizione prima della prossima riunione dell'Assemblea dell'Associazione, in modo da
poter dare chiare istruzioni di voto al rappresentante del Comune indicato.
Risoluzione no. 4390:
Swissman-Triatlon, sabato 25.6.2016. Il 3 settembre 2015 Swissman Ticino chiede il nulla osta
del Municipio in merito alla manifestazione "Swissman-Triathlon", che si svolgerà sabato 25
giugno 2016. Per quanto ci concerne la manifestazione riguarda il transito in bici sulla strada
cantonale. Si decide di esprimere preavviso favorevole.
Risoluzione no. 4391:
Strada Curogna-Ai Ronchi – Sistemazione/manutenzione. Con rapporto del 28 agosto 2015,
che segue la risoluzione numero 4163 del 15 giugno 2015, l'Ufficio tecnico comunale presenta al
Municipio una proposta di sistemazione/manutenzione del primo tratto della strada comunale
Curogna-Ai Ronchi. Si decide di eseguire il lavoro proposto. La commessa è affidata, per
incarico diretto, alla ditta Verzasconi SA.
Risoluzione no. 4392:
Tiani Andrea, operaio. Il contratto di lavoro a tempo determinato con il signor Tiani è
prolungato fino al 31 dicembre 2015.
Risoluzione no. 4393:
Nomi delle strade e dei sentieri nella località Moncücc, Comune di Cugnasco-Gerra. A
seguito del rapporto del 3 settembre 2015 dell'Ufficio tecnico comunale (UTC) vengono
attribuiti i seguenti nomi alla strada e al sentiero ubicati nella località Moncücc, a monte del
territorio del Comune di Lavertezzo, dopo che quest'ultimo Comune ha adottato la
denominazione delle vie dei sentieri sul proprio territorio (si dà lo stesso nome al tratto stradale
rispettivamente pedonale ubicato sul territorio del Comune di Lavertezzo):
1) strada: Via al Sass Fendü;
2) sentiero: Sentiero Perós.
L'UTC provvederà all'assegnazione dei numeri civici agli edifici.
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Risoluzione no. 4394:
PALoc3, rapporto intermedio – Prima consultazione dei Comuni e del Cantone. In merito al
documento citato, il Municipio ha deciso di esprimere le sue considerazioni sui seguenti temi:
1) fermata FFS Gerre di Sotto;
2) collegamento del Locarnese all'autostrada. Il Municipio è favorevole di principio,
riservata una scelta riguardo alla variante;
3) in generale, si nota che il Comune di Cugnasco-Gerra, località periferica nell'ambito del
PALoc3, è stato poco considerato nel documento in esame.
Risoluzione no. 4397:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 1° settembre 2015 il Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV) ha distribuito ai Comuni consorziati il preventivo 2016.
Il contributo a copertura dei costi ammonta, per il Comune di Cugnasco-Gerra, a Fr. 245'175.75,
mentre il contributo netto dovuto a Fr. 217'790.66, con IVA 8%, senza IVA Fr. 199'629.50
(preventivo 2015 Fr.196'200.-, senza IVA).
Risoluzione no. 4398/4399/4400:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. È avviata una procedura
di contravvenzione e sono stabilite due multe per complessivi Fr. 500.- nell’ambito del servizio
indicato. Le infrazioni sono state accertate mediante gli impianti di videosorveglianza.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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