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Risoluzione municipale
547 – 4.9.2012

Risoluzione no. 521:
Aggregazione della Valle Verzasca – Presa di posizione dei municipi. Siamo in possesso
delle prese di posizione sul rapporto finale dei Municipi di Corippo, Frasco, Sonogno e Vogorno.
Tutti i pareri sono favorevoli.
Risoluzione no. 522:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 15.10.2012. D’intesa con il Presidente del
Consiglio comunale, signor Paolo Panscera, si decide di convocare il Consiglio comunale in
seduta straordinaria lunedì 15 ottobre 2012, alle ore 20.00. Il documento, contenente l’ordine del
giorno, è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 524:
Commessa per la fornitura di olio da riscaldamento per gli stabili comunali. Previo
assolvimento della procedura ad invito, si appalta alla ditta Pedrazzini SA la commessa per la
fornitura di circa 25'000 litri di olio da riscaldamento occorrente agli edifici comunali.
Risoluzione no. 526:
Apertura del bando di concorso per l’assunzione di un/una docente nella scuola
dell’infanzia. Si decide di pubblicare il bando di concorso per l'assunzione di un/una docente, ad
in carico e a tempo pieno, per l'anno scolastico 2012-2013 (con effetto retroattivo al 1° settembre
2012), per la scuola dell'infanzia di Gerra Piano, sezione di Via al Parco. Si indicherà che il
posto è attualmente occupato da una supplente.
Risoluzione no. 534:
Progetto “Midnight Media G.”. Si decide di approvare e firmare gli accordi per la
cooperazione e la conduzione della fase pilota del progetto Midnight Media G.
Risoluzione no. 535:
Introduzione Tariffa Integrata Arcobaleno (TIA). Con lettera del 23 agosto 2012, il
Dipartimento del territorio informa i municipi dei Comuni ticinesi che dal 1° settembre 2012 sarà
introdotta la "Tariffa Integrata Arcobaleno" (TIA).
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Risoluzione no. 536:
Messaggio municipale no. 10. Si accetta il Messaggio municipale no. 10 concernente
l'Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la sostituzione delle condotte e del
riduttore di pressione dell'acquedotto comunale, nelle località Cà di Sopra e Cà Bianca (Gerra
Piano-Agarone) e concessione del relativo credito d'investimento di Fr. 765'000.-. Il documento
è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 538:
CDV – Seduta straordinaria del 12.9.2012. Si prende atto che il Consiglio consortile del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) è convocato in seduta straordinaria per
mercoledì 12 settembre 2012, alle ore 20.00. All'ordine del giorno, in particolare, l'esame e
l'approvazione del nuovo Statuto consortile.
Risoluzione no. 539:
CDV – Preventivo 2013. Il 28 agosto 2012, il Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)
ci ha inviato il preventivo 2013 del Consorzio. Il contributo complessivo a carico del Comune di
Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 217'966.70 (preventivo 2012: Fr. 190'000.-).
Risoluzione no. 540:
Associazione Piano di Magadino a misura d’uomo. Il 30 agosto 2012 abbiamo ricevuto
l'invito per l'Assemblea 2012 dell'Associazione Piano di Magadino a misura d'uomo (APM), che
si terrà martedì 11 settembre 2012, alle ore 18.45, a Sant'Antonino. Si scusa l'assenza, vista la
concomitanza con la settimanale seduta del Municipio.
Risoluzione no. 542:
Ex Sanatorio di Medoscio – Ordine di chiusura degli accessi alla proprietà e decisione di
inagibilità della struttura. Con decisione del 31 maggio 2012 (risoluzione no. 212 del
29.5.2012) nei confronti della Sassariente SA, proprietaria dell'ex Sanatorio di Medoscio, il
Municipio ha emanato l'ordine di chiusura degli accessi alla proprietà e la decisione di inagibilità
della struttura. Con il verbale di sopralluogo del 28 agosto 2012, l'Ufficio tecnico comunale
(UTC) informa il Municipio che "... è stato fatto quanto possibile, con lucchettatura dei cancelli,
sistemazione delle recinzioni rotte con posa assiti e filo spinato di sbarramento. Inoltre alle
entrate sono stati affissi cartelli di avviso di "Proprietà privata - divieto di accesso". A giudizio
dell'UTC, allo stato attuale quanto eseguito impedisce l'accesso "involontario e casuale" da parte
di terze persone, in particolare bambini. Se ne prende atto e si approva quanto effettuato.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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