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Risoluzione no. 3109:
Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT). Il 3 settembre 2014 l'Associazione dei Comuni
Ticinesi (ACT) ha diramato ai propri membri le informazioni del mese di settembre 2014 sui
seguenti temi:
allestimento del preventivo 2015 del Cantone;
riforma dei rapporti fra Cantone e Comuni;
revisione dei valori delle stime e della Legge tributaria;
consultazione sul Regolamento della Legge cantonale di sostegno alla cultura;
coordinamento dei servizi sociali comunali.
Risoluzione no. 3122:
Strada cantonale Locarno-Bellinzona. Con lettera del 30 luglio 3014 (risoluzione no. 2992 del
29 luglio 2014) è stata sottoposta al Dipartimento del territorio (DT) la situazione precaria in cui
si trova la pavimentazione della strada cantonale Locarno-Bellinzona, Via Locarno, a Cugnasco,
in località Camarino. Il 27 agosto 2014 il DT, Divisione delle costruzioni risponde che, al
momento attuale (2014-2015) un intervento di risanamento della pavimentazione potrebbe
risultare fattibile qualora risultassero delle disponibilità finanziarie del credito di conservazione
stradale disponibile fino alla fine del 2015. Per il momento il DT, dopo avere rilevato che in
queste settimane si è conclusa la campagna di rilievo dello stato delle pavimentazioni che servirà
anche per definire l'elenco degli interventi che verranno inseriti nel prossimo messaggio di
conservazione stradale per il periodo 2016-2019, non può dare al Municipio maggiori ragguagli
in merito a future opere di conservazione sul territorio comunale di Cugnasco-Gerra.
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Risoluzione no. 3123:
Gerra Piano, Via Terricciuole, zona Scuole – Introduzione del divieto generale di
circolazione. Con decisione del 4 settembre 2014 il Dipartimento del territorio, Area del
supporto e del coordinamento ha approvato la collocazione della segnaletica inerente
l'introduzione del divieto generale di circolazione a Gerra Piano, in Via Terricciuole, zona
scuole. La segnaletica è pubblicata sul Foglio ufficiale numero 72/2014 del 9 settembre 2014 per
il periodo di 30 giorni, entro i quali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato. La segnaletica
può essere collocata solo dopo che la citata decisione sarà divenuta esecutiva (articolo 107 cpv. 1
dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale - OSStr). Parimenti, il cpv. 2 dell'articolo 107 OSStr
prevede che "Se la sicurezza stradale lo esige, l'autorità o l'Ufficio federale può collocare prima
della pubblicazione della decisione, per 60 giorni al massimo, segnali indicanti
regolamentazioni locali del traffico giusta il capoverso 1". Si decide, per ragioni di sicurezza a
favore degli allievi della scuola elementare, di posare subito la segnaletica in esame.
Risoluzione no. 3125:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 3 settembre 2014 il Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV) ha inviato la seguente documentazione ai Comuni
consorziati:
preventivo 2015: il contributo complessivo per il Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a
Fr. 214'084.05 (IVA compresa);
messaggio concernente l'acquisto di uno scorporo di terreno a S. Antonino, per
l'ubicazione della nuova stazione di pompaggio ex-Rubner;
messaggio riguardante la Convenzione tra il Comune di Monteceneri e il CDV per il
trattamento delle acque luride della zona del Monte Ceneri all'IDA Foce Ticino.
Risoluzione no. 3126/3127:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate due
procedure di contravvenzione per infrazione alle norme comunali nel servizio raccolta rifiuti. I
fatti sono stati accertati medianti gli impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 3128:
Messaggio del Consiglio di Stato riguardante l’introduzione della tassa sul sacco a livello
cantonale. Il Consiglio di Stato, con lettera del 26 agosto 2014, risponde in merito al Messaggio
trasmesso al Gran Consiglio riguardante l'introduzione della tassa sul sacco cantonale.
Risoluzione no. 3133:
Interrogazione Sara Guerra, consigliera comunale, concernente la messa in cavo della rete
di distribuzione. Si approva la risposta del Municipio all'interrogazione del 26 maggio 2014
della signora Sara Guerra, consigliera comunale, concernente la messa in cavo interrato della rete
di distribuzione dell'energia elettrica appartenente alla Società Elettrica Sopracenerina SA (SES).
I testi citati sono pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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