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Risoluzione no. 3322:
Progetto archivi della Valle Verzasca. Il 27 luglio 2010 la Fondazione Verzasca ci informa che
nel proseguo del progetto di riordino degli archivi della Valle Verzasca, tra le ventiquattro realtà
visionate vi è pure l'archivio della Giudicatura di Pace del Circolo della Verzasca. Lo stato
attuale del fondo necessita di un intervento urgente di messa in sicurezza e riordino, appurato che
le condizioni di conservazione sono giudicate "insufficienti". La Sezione degli archivi locali
(SAL) ha allestito un preventivo con le indicazioni degli interventi previsti e il calcolo dell'onere
finanziario per l'attuazione del riordino, con un importo quantificato in Fr. 24'081.-. La
partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra è da definire con la Fondazione Verzasca. In
conclusione ci viene comunicato che l'antico archivio della Comunità della Verzasca, raccolto e
custodito nella vecchia casa comunale del Comune di Lavertezzo, sarà prossimamente oggetto
del riordino da parte della SAL. L'onere preventivato in Fr. 12'000.- è coperto dal contributo
finanziario della Fondazione Verzasca pari a Fr. 8'000.- e da quello del Comune di Lavertezzo di
Fr. 4'000.-.
Risoluzione no. 3323:
Acquisto olio da riscaldamento. Alla ditta Pedrazzini S.A., Cadenazzo, è deliberata la fornitura
di 40'000 litri di olio da riscaldamento, occorrente per gli edifici comunali (uffici a Cugnasco,
scuola infanzia Gerra Piano e Cugnasco, e Centro scolastico comunale).
Risoluzione no. 3324:
Commissione tutoria regionale No. 12, Minusio. Nella seduta del 2 agosto 2010 si è esaminata
la lettera del 22 luglio 2010 del Municipio di Minusio, riguardante la Commissione tutoria
regionale No. 12 che ha sede, appunto, a Minusio. Il Municipio di Minusio informava i Comuni
interessati sulla possibilità che la CTR potesse far capo anche ad un consulente specialista
esterno in materia finanziaria e di investimenti, per quelle decisioni che concernono scelte da
operare negli investimenti sul patrimonio di tutelati e curatelati. Per quanto attiene questo aspetto
non abbiamo particolari osservazioni da formulare. In merito all’aumento del grado di
occupazione della Presidente (dagli attuali 1 ½ giorni/settimana a 2 ½ giorni/settimana), tenuto
conto che il maggior onere annuo a nostro carico ammonterebbe a circa Fr. 2'500.-, si decide di
aderire alla richiesta. In ogni caso ci allineiamo alla suggestione formulata dal Municipio di
Tenero-Contra che, con lettera del 18 agosto 2010, crede che la necessità debba essere
comprovata mediante indicazione dei maggiori compiti assunti, o che dovrebbero essere assunti.
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Risoluzione no. 3325:
Ordinanza municipale concernente la tassa di refezione alla scuola dell’infanzia, anno
scolastico 2010-2011. Si approva l’Ordinanza municipale citata. Il testo è pubblicato agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3326:
Gruppo di lavoro cantonale per la revisione degli strumenti di comunicazione nell’ambito
della valutazione degli allievi della scuola elementare. Con decisione del 10 agosto 2010 il
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della scuola, ha costituito il
Gruppo di lavoro menzionato. Di questo fa pure parte il Direttore delle scuole comunali di
Cugnasco-Gerra, signor Doriano Buffi.
Risoluzione no. 3330:
Ordinamento scolastico 2010-2011 – Istituzione dell’11a sezione di scuola elementare. Si
prende atto che il Consiglio di Stato, con risoluzione no. 3909 del 17 agosto 2010, ha autorizzato
l'istituzione, per l'anno scolastico 2010-2011, di una nuova (l'11a dell'Istituto, la terza della prima
classe) sezione di scuola elementare del Comune di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 3327-3329:
Ordinamento scolastico 2010-2011 – Incarichi legati all’istituzione dell’11a sezione di
Scuola elementare. In relazione all’istituzione dell’11a sezione di Scuola elementare, sono
assegnati i seguenti incarichi di insegnamento per l’anno scolastico 2010-2011:
 quali nuove docenti titolari, con il grado di occupazione del 50% ciascuna, sono assunte
le signorine Lea Bianchi, Agarone, e Claudia Galli, Cugnasco;
 le 2 UD (unità didattiche) quale docente speciale di attività creative, sono assegnate alla
docente Ivana Antognini-Benaglia, già alle dipendenze del Comune di Cugnasco-Gerra;
 le 2 UD supplementari di educazione fisica, sono assegnate alla docente Erica Diviani,
già docente presso l’istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 3328:
Operatrice di prevenzione dentaria nell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra –
Anno scolastico 2010-2011. L’assolvimento della mansione indicata, è assegnata alla signora
Luciana Balestra, Gerra Piano.
Risoluzione no. 3331:
Commissione scolastica municipale – Dimissioni del signor Alberto Gandolfi. Con lettera
ricevuta il 20 agosto 2010, il signor Alberto Gandolfi inoltra le dimissioni - che si accettano - da
membro della Commissione scolastica municipale. La completazione della Commissione avverrà
appena il Gruppo PLR avrà indicato il candidato al Municipio.
Risoluzione no. 3335:
ALVAD – Progetto costituzione “Organismo regionale di coordinamento delle attività a
favore di bambini, giovani e famiglie”. Messa in consultazione della modifica statutaria e
nuovo Regolamento – Presa di posizione del Municipio di Locarno. Il Municipio di Locarno,
con lettera del 5 agosto 2010 inviata all'ALVAD (Associazione Locarnese e Valmaggese di
assistenza e cura a domicilio) e in copia a tutti i Comuni aderenti a questa associazione, prende
posizione in merito al progetto di costituzione dell'Organismo Regionale di coordinamento delle
attività a favore di bambini, giovani e famiglie. Nella sua missiva l'Esecutivo cittadino ritiene di
non sostenere il progetto sottoposto e quindi non entra nel merito delle modifiche di statuto
proposte. Ritiene percontro utile continuare in una proficua comunicazione e collaborazione fra i
Comuni, in ordine alla politica familiare e dei giovani sia nella Commissione intercomunale
Giovani del locarnese sia nel Convivio dei Sindaci come pure con i Comuni che per un verso o
per un altro ritengono di elaborare e sostenere progetti condivisi.
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Risoluzione no. 3336:
Legge per le famiglie: sussidi a enti e istituti per attività 2010. Con rapporto del 19 agosto
2010 il vice Segretario ci sottopone la proposta di assegnazione del sussidio 2010 a enti e istituti,
secondo la Legge per le famiglie, che si decide di approvare. Il contributo da ripartire è di Fr.
16'089.50, pari al 50% del contributo comunale 2010, ed è assegnato ai seguenti istituti:





Associazione Albero Azzurro-Le Coccinelle, Locarno: Fr. 1'520.-;
Associazione famiglie diurne Sopraceneri, Locarno: Fr. 4'980.-;
Associazione Zerosedici-Centro extrascolastico Mira, Muralto: Fr. 860.-;
Mini-Nido, Gordola: Fr. 4'160.-;

 Nido d'infanzia, Locarno: Fr. 4'560.-.
Risoluzione no. 3340:
Collegamento stradale A12-A13. Il 19 agosto l'Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e
Vallemaggia (ERS-VLM) ci ha inviato la propria presa di posizione e quella della Commissione
intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) - coordinata tra i due enti - in
merito allo studio delle varianti per la strada di collegamento A2-A13.
Risoluzione no. 3342:
Concorso fornitura trattorino multifunzionale. Si approva l’avviso di concorso inerente la
commessa menzionata. Il bando di concorso è pubblicato sul Foglio ufficiale di venerdì 27
agosto, agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3345:
Zona dei nuclei dei monti di Cugnasco – Residenze primarie. Richiamata la risoluzione
municipale no. 3224 del 19 luglio 2010, con lettera del 20 luglio 2010 si è proceduto ad
interrogare il Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, circa la possibilità di
introdurre una restrizione che vieti nuovi insediamenti primari nei nuclei di Curogna e Ditto. Con
scritto del 26 luglio 2010, ricevuto il 5 agosto 2010, il DT ci informa di ritenere possibile
l'accettazione di una variante di Piano Regolatore che proponga e motivi nel merito la richiesta di
limitazione in questione. Si decide di procedere con l’allestimento della variante di piano
regolatore.
Risoluzione no. 3352:
Piano energetico cantonale (PEC) – Procedura di consultazione. Il 18 agosto scorso i
Dipartimenti del territorio e delle finanze e dell'economia hanno posto in consultazione il Piano
energetico cantonale (PEC). Il 2 settembre a Paradiso e il 6 settembre a Bellinzona, sono fissate
due presentazioni. Ad una delle due riunioni, presenzieranno i Municipali Raffaele Trochen e
Gianni Nicoli. Il termine di consultazione scade il 30 settembre 2010.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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