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Risoluzione municipale
1929 – 24.8.2009

Risoluzione no. 1892:
Studio strategico del Locarnese. Il vice Sindaco, signor Diego Giulieri, lo scorso 21 agosto ha
partecipato alla presentazione del Modulo 4 concernente lo Studio strategico del Locarnese. Agli
atti il suo rapporto che contiene un riassunto della presentazione e della discussione, i prossimi
passi e alcune osservazioni conclusive.
Risoluzione no. 1893:
Agenzia di Brione Verzasca della Banca Raiffeisen di Gordola e della Valle Verzasca. Con
lettera del 19 agosto la Banca Raiffeisen di Gordola e Valle Verzasca ci invita alle porte aperte
dell'Agenzia di Brione Verzasca, manifestazione che avverrà sabato 5 settembre 2009, dalle ore
10.00 alle 13.00.
Risoluzione no. 1894:
Progetto “Archivi della Valle Verzasca”. Con lettera del 5 agosto 2009 e relativi rapporti di
censimento degli archivi degli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca, la Fondazione
Verzasca presenta ai comuni interessati i risultati della prima fase e i prossimi passi concreti
riguardo alla sistemazione degli archivi degli enti pubblici della Valle Verzasca. In risposta al
questionario allegato alla lettera della Fondazione Verzasca, possiamo dare le seguenti
informazioni:
1) condividiamo l'analisi effettuata;
2) per quanto attiene gli interventi siamo d'accordo di approfondire la tematica,
raccogliere informazioni e quantificare i costi: in questo ambito di analisi rientrano le
considerazioni riguardanti l’idoneità dei locali che attualmente ospitano gli archivi, la
sicurezza e la disponibilità di altri locali idonei. Siamo evidentemente d'accordo di
procedere alla ristrutturazione completa dei due archivi;
3) quali priorità d'intervento riteniamo di dover procedere: con la stabilizzazione delle
condizioni ambientali nei locali ora in uso, compresi gli aspetti di sicurezza e umidità;
l'ordinamento dei documenti; l'eliminazione dei contenitori non adatti e l'operazione di
spurgo secondo modalità di concordare;
4) per le modalità con le quali intendiamo procedere, consenziente la Fondazione,
contattiamo direttamente l'Ufficio degli archivi locali per verificare anche le situazioni
logistiche e di sicurezza menzionate;
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5) per il finanziamento valutiamo di poterci assumere interamente i relativi costi;
6) riguardo ai tempi, nei prossimi mesi va effettuata la fase di approfondimento e, nel
2010, dobbiamo essere operativi nei lavori di riordino degli archivi.
Risoluzione no. 1895:
Appalto della fornitura del materiale d’ufficio per l’Amministrazione comunale, periodo
1.9.2009 – 31.12.2012. Dopo avere svolto la gara d’appalto secondo la formula ad invito, si
delibera come segue la fornitura del materiale occorrente:
a) la fornitura degli articoli d’ufficio è affidata alla ditta Policentro Reprostudio 86 S.A.,
Muralto;
b) la fornitura della carta riciclata è affidata alla Libreria e Cartoleria Locarnese, Locarno;
c) la fornitura della carta bianca, è affidata alla Cartoleria Nord Sagl, Bellinzona.

Risoluzione no. 1902:
Osteria del Sole, Cugnasco. Prendiamo atto che il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei
permessi, il 12 agosto 2009 ha concesso al signor Renzo Vosti, gestore e gerente,
l'autorizzazione alla gestione dell'Osteria del Sole a Cugnasco. La nuova autorizzazione è stata
concessa a seguito del cambiamento del gestore e del gerente.
Risoluzione no. 1904:
Ristorante La Monda, Contone. Il 18 agosto 2009 il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
permessi, ha concesso l'autorizzazione alla gestione d'esercizio pubblico concernente il
Ristorante La Monda, Contone. La nuova autorizzazione è stata concessa a seguito del
cambiamento del gestore.
Risoluzione no. 1905:
Tassa refezione scuola dell’infanzia, anno scolastico 2009-2010. Si approva l'Ordinanza
municipale che fissa la tassa di refezione alla Scuola dell'infanzia, durante l'anno scolastico
2009-2010. La tassa, rispetto all'anno scolastico 2008-2009, rimane invariata. L’Ordinanza è
pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1907:
Scuola dell’infanzia - ordinamento scolastico 2009-2010: refezione. Sentito il parere del
Direttore delle scuole comunali signor Doriano Buffi e dell’Ispettore scolastico di VII
Circondario, si decide di esonerare dalla refezione i bambini di tre anni, ritenuto che la frequenza
è limitata al mattino e termina quindi alle ore 11.30. Il provvedimento, da mettere in relazione
con la carenza di spazi nelle attuali strutture in relazione al numero di bambini che le
frequentano, si applica per l’entrante anno scolastico 2009-2010. Comunque, siamo aperti per
valutare singolarmente eventuali situazioni sociali particolari.
Risoluzione no. 1910:
Carnevale Sciavatt e Gatt, conto economico 2008-2009. Il 18 agosto 2009 abbiamo ricevuto il
conto economico e il bilancio del periodo 1.5.2008-30.4.2009, del Carnevale Sciavatt e Gatt. La
cifra di bilancio è di Fr. 70'775.70. Il conto economico presenta un utile d’esercizio di Fr.
1'088.95.
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Risoluzione no. 1911:
Centro Balneare Regionale S.A., Locarno (CBR). Con e-mail del 20 agosto 2009 la Società
Centro Balneare Regionale S.A. ci informa che nel prossimo mese di ottobre aprirà il nuovo Lido
di Locarno. Per i nostri domiciliati, in quanto il Comune è azionista della Società, sono previste
riduzioni tariffarie ed in vista dell'apertura sono previste speciali promozioni. Prossimamente la
popolazione sarà informata con il recapito della documentazione che sarà messa a disposizione
da parte della CBR S.A.
Risoluzione no. 1916:
Nuovo sottopasso a Riazzino e nuova Stazione FFS-TILO. Con e-mail del 17 agosto il
Dipartimento del territorio, Area operativa del Sopraceneri, ci ha inviato l'invito
all'inaugurazione della sistemazione stradale a Riazzino con la nuova fermata FFS TILO di
Riazzino. L'inaugurazione avverrà giovedì 3 settembre 2009, alle ore 11.00. Saremo
rappresentati dal Sindaco signor Luigi Gnesa, e dal Municipale signor Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 1917:
Riparazione della pavimentazione delle strade comunali. Mediante la formula ad invito, si
decide di aprire la gara d’appalto dei lavori menzionati.
Risoluzione no. 1919:
Linea FART/Autopostale Locarno-Bellinzona: coincidenze alla Stazione FFS di Riazzino.
Con lettera del 17 agosto 2009 AutoPostale Svizzera S.A., Bellinzona, risponde al nostro
precedente scritto del 28 luglio scorso riguardo alle coincidenze alla Stazione FFS di Riazzino
con la linea FART/AutoPostale Locarno-Bellinzona. In merito, con lettera del 18 agosto 2009,
intervengono pure le FART. A giudizio delle aziende di trasporto, gli orari e le relative
coincidenze, salvo situazioni particolari, sono regolarmente rispettati.
Risoluzione no. 1921:
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) – scioglimento. Il 19 agosto
la Delegazione del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) ci ha inviato
il Messaggio no. 3/2009 relativo allo scioglimento del Consorzio L'esame della proposta da
parte del Consiglio consortile, avverrà il 24 settembre 2009.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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