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Risoluzione no. 1072:
Mappale no. 276 a Cugnasco, appartenente al Cantone: vendita al Comune. Si decide di
accettare la proposta formulata dal Cantone concernente la vendita al Comune del fondo
menzionato, ubicato a Cugnasco, in Via Locarno, di m2 32. Il prezzo di vendita è fissato in Fr.
150.- il m2, per un totale di Fr. 4'800.-. A carico del Comune le spese notarili e di iscrizione a
Registro fondiario. Inoltre, si accetta l’iscrizione di una servitù personale a favore dello Stato, di
destinazione a scopo pubblico della durata di 15 anni. Con questa condizione si vincola il
Comune a destinare ad uso pubblico il terreno per almeno 15 anni.
Risoluzione no. 1076:
CoReTI: nuova organizzazione dei pompieri. Con e-mail dello scorso 5 gennaio la CoReTI
(Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci informa che il Dipartimento delle finanze e
dell'economia ha messo in consultazione la nuova organizzazione dei pompieri ticinesi e il
relativo avamprogetto di legge. CoReTI è stata invitata ad esprimersi su principi, obiettivi e
modalità organizzative, operative e di finanziamento.
Risoluzione no. 1079:
Consorzio scolastico Scuola elementare Alta Verzasca. Il 15 gennaio abbiamo ricevuto dalla
Delegazione consortile, il preventivo 2009. Il contributo a nostro carico ammonta a Fr. 33'105.-.
Risoluzione no. 1080:
Piazza del Centro a Gerra Piano. Come proposto dall’Ufficio tecnico comunale con rapporto
del 23 dicembre 2008, si decide di completare la segnaletica di divieto generale di circolazione
su Piazza del Centro a Gerra Piano, eseguendo i seguenti interventi aventi carattere provvisorio:
posa di due dossi per il rallentamento del traffico all’entrata della Piazza, con lo scopo di
migliorare la percezione della presenza di una restrizione della possibilità di circolare all’interno
della Piazza; posa di una rastrelliera per il parcheggio delle biciclette. L’Ufficio tecnico è
incaricato di realizzare le opere indicate.

1

Risoluzione no. 1082:
Piazza di giro in Via Collina-Via al Bosco, a Cugnasco. Con rapporto del 13 gennaio l'Ufficio
tecnico ci informa in merito ad una situazione di pericolo segnalata recentemente all'Ufficio
tecnico, riguardante la piazza di giro di Via Collina-Via al Bosco, a Cugnasco. Il problema
consiste nel fatto che alla sommità del muro la ringhiera risulta molto distaccata ed è successo
che una bambina abbia rischiato di cadere, avendo messo un piede oltre il cordolo delle mocche.
Per eliminare l'nconveniente si propone di posare un profilo a L. Il preventivo allestito dalla ditta
Brazzi S.A., presenta una spesa di Fr. 1'880.-. Si decide di procedere come proposto, affidando il
lavoro alla ditta indicata.
Risoluzione no. 1083:
Stazione FFS di Riazzino-Cugnasco. Il 23 dicembre 2008, ricevuta il 2 gennaio 2009, il
Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità, risponde in merito allo spostamento della
stazione FFS di Riazzino-Cugnasco. Il Dipartimento conferma la soppressione della vecchia
stazione di Riazzino-Cugnasco, sostituita, a tutti gli effetti, dalla nuova denominata Riazzino,
ubicata nella zona Stradonino. La lettera segue lo scritto che abbiamo inviato il 2 dicembre 2008
al Dipartimento del territorio, che si riferiva all'interpellanza presentata dal Gruppo PPD in
Consiglio comunale il 20 ottobre 2008. Inoltre, prendiamo atto che il Dipartimento del territorio,
Sezione della mobilità, in data 8 gennaio 2009 ha inviato la nostra lettera del 30 dicembre 2008
alla Divisione delle costruzioni dello stesso Dipartimento, chiedendo di verificare con i
responsabili di cantiere delle FFS possibili miglioramenti in attesa della sistemazione definitiva.
Il municipale signor Gianni Nicoli ha avuto un colloquio telefonico con il signor Zamboni, capo
progetto del Dipartimento del territorio, durante il quale è stato concordato un incontro per
venerdì prossimo a Tenero, alle 16.30. Sarannno presenti il Sindaco signor Luigi Gnesa e il
municipale signor Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 1086:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Con lettera del 18 dicembre 2008, la Delegazione
del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona -dando seguito agli incontri avvenuti negli scorsi
mesi con i rappresentanti dei comuni- sottopone ai municipi un formulario di "Desiderata di
modalità di raccolta dei rifiuti per il periodo 2010-2014", da ritornare compilato entro il 27
febbraio 2009. Riguardo alle diverse raccolte si decide quanto segue:
1) RSU: due volte alla settimana;
2) carta: manteniamo il porta-a-porta, una volta ogni 15 giorni;
3) ingombranti domestici e legno: sei volte all'anno;
4) ingombranti ferro: idem come sopra;
Risoluzione no. 1092:
Fondazione Verzasca, progetto posteggi verdi. Il 10 dicembre la Fondazione Verzasca ci ha
trasmesso il rapporto sul progetto "Posteggi verdi". Entro il 20 gennaio dobbiamo dare l'adesione
di principio al progetto. Si decide di appoggiare, in questo momento, il progetto, visto che in
questa fase non presenta dei costi. Il prossimo passo, da parte della Fondazione, è di affidare un
mandato ad un ingegnere del traffico, per l'allestimento di un progetto di traffico e relative
proposte. In questo ambito avremo la possibilità di intervenire nel concreto del progetto stesso.
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Risoluzione no. 1097:
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena. Il 7 gennaio la Delegazione del Consorzio forestale
Valli Pesta e Riarena ci informa che l'Assemblea, nella riunione dell'11 dicembre 2008, ha
approvato il nuovo regolamento consortile. Conformemente ai disposti della Legge sui consorzi
(articolo 25) il testo deve essere pubblicato agli albi comunali. In tal senso ha già provveduto il
Segretario con avviso esposto agli albi comunali lo scorso 16 gennaio, nel senso che il
Regolamento può essere consultato presso la Cancelleria comunale per il periodo di 15 giorni.
Per le nomine comunichiamo al Consiglio comunale la rettifica l'ordine del giorno della
prossima seduta del Consiglio comunale del 19 febbraio -dove abbiamo esposto la nomina del
nuovo rappresentante del Comune in sostituzione del signor Saverio Foletta (dimissionario)- nel
senso di nominare, secondo il nuovo Statuto in discussione, un delegato e un subentrante.
Risoluzione no. 1098:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. Con lettera del 7 gennaio 2009 la Società Elettrica
Sopracenerina S.A. risponde alla nostra lettera del 16 dicembre 2008 in merito alle tariffe
dell'illuminazione pubblica stradale e alla fornitura di energia elettrica agli stabili comunali. La
SES ci informa che in questo momento sta approfondendo le implicazioni in modo da essere in
grado di sottoporre ai comuni una soluzione possibilmente unitaria.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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