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Risoluzione no. 1674:
I Sessione ordinaria del Consiglio comunale, lunedì 13.11.2017. Si prende atto dei rapporti
delle commissioni del Consiglio comunale (gestione, petizioni e opere pubbliche) sui messaggi
municipali all’ordine del giorno della prossima riunione del Legislativo comunale. I documenti
sono pubblicati sul sito internet www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1678:
Albero sulla proprietà comunale, in Via alla Motta, a Cugnasco. Con risoluzione numero
1530 dell'11 settembre 2017, è stato dato incarico all'Ufficio tecnico comunale (UTC) si eseguire
una verifica dell'albero esistente sulla proprietà comunale, in Via alla Motta, Cugnasco. Al
riguardo l'UTC, con rapporto del 17 ottobre 2017 che si appoggia anche alla perizia tecnica stesa
nel mese di ottobre 2017 dallo Studio d'ingegneria forestale Fürst e Associati SA, conclude che
la pianta gode di uno stato fitosanitario soddisfacente, presentandosi in buona salute. Ma, la
perizia tecnica, conclude che Le dimensioni che questa specie può raggiungere sono tuttavia
poco adatte al contesto urbano nel quale l'albero è inserito. Ciò imporrà in futuro una
ponderazione degli interessi tra la preservazione di un albero di pregio e i potenziali danni alle
infrastrutture. Si decide di incaricare l'UTC di tenere sotto controllo regolare la pianta.
Risoluzione no. 1683:
Scuola media di Gordola. Con lettera del 27 ottobre 2017, la Direzione della Scuola media di
Gordola informa i municipi del comprensorio sull'incontro con i delegati comunali avvenuto il
24 ottobre. Si prende parimenti atto della lettera che la Commissione intercomunale della SME
di Gordola ha inviato il 27 ottobre all'Ufficio dell'insegnamento medio in merito alla modifica
dei comprensori di frequenza delle scuole media del Locarnese.
Risoluzione no. 1685:
Ludoteca Valle Verzasca. Con e-mail del 17 ottobre 2017 la Ludoteca Valle Verzasca ringrazia
per il contributo concesso annualmente anche dal nostro Comune (Fr. 100.-). In pari tempo
segnala che non è più previsto e garantito il proseguimento dell'attività.
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Risoluzione no. 1687:
Carnevale Sciavatt e Gatt, edizione 2018. Si autorizza lo svolgimento dell’edizione 2018 del
Carnevale, che si svolgerà da lunedì 29 gennaio a domenica 4 febbraio 2018 in Piazza del Centro
a Gerra Piano, secondo gli orari qui indicati. Si autorizza pure la messa in opera del capannone
da venerdì 26 gennaio 2018. Sono concesse le autorizzazioni di vendita di cibo, bibite e musica.
L’orario di fine musica è stabilito in 30 minuti prima dell’orario di chiusura delle manifestazioni
ad eccezione di venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio dove la musica deve cessare un’ora prima
(04:00, rispettivamente 03:00) I giorni e gli orari delle manifestazioni sono i seguenti:










lunedì 29 gennaio 2018, dalle ore 18:00 alle 24:00: apertura carnevale con aperitivo e
musica;
martedì 30 gennaio, dalle ore 18:30 alle 01:00: cena, gara di scopa (dalle 19:45);
mercoledì 31 gennaio, dalle ore 19:00 alle 01:00: cena, musica (dalle 21:00);
giovedì 1° febbraio, dalle ore 12:00 alle 00:30: pranzo e pomeriggio ricreativo con gli
anziani. La sera (dalle 20:00) tombola organizzata dall’Associazione sportiva Riarena;
venerdì 2 febbraio, ore 10:00: corteo mascherato degli allievi delle scuole elementari e
dell’infanzia;
venerdì 2 febbraio, dalle ore 19:00 alle 05:00: cenone (dalle 19:00) organizzato dal
Carnevale, serata danzante;
sabato 3 febbraio, dalle ore 13:30 alle 17:30: tombola organizzata dalle Parrocchie di
Gerra Verzasca e Piano e di Cugnasco;
sabato 3 febbraio, dalle ore 19:30 alle 04:00: prima serata con le Güggen; cena
(20:00), veglione mascherato con musica (dalle 22:00);
domenica 4 febbraio, dalle ore 11:30 alle 23:00: pranzo, pomeriggio ricreativo, cena.

Risoluzione no. 1689:
Servizio invernale di manutenzione delle strade comunali a Gerra Verzasca, inverno
2017/2018. Il servizio, per incarico diretto, è appaltato al signor Fabiano Foletta.
Risoluzione no. 1690:
Prolungamento di Via Fontanascia, ad Agarone. Allo Studio d’ingegneria Mantezza &
Cattaneo SA, Sorengo, è affidato, per incarico diretto, il mandato di allestimento dello studio di
massima inerente il prolungamento, verso ovest, della strada indicata.
Risoluzione no. 1691:
Ispezione dell’acquedotto comunale da parte del Laboratorio cantonale. Il 2 giugno 2017 il
Laboratorio cantonale ha effettuato l'ispezione dell'acquedotto comunale, come risulta dal
relativo rapporto agli atti, accompagnato dal rapporto steso dall'Ufficio tecnico comunale (UTC)
il 12 ottobre 2017. Per quanto concerne le strutture, processi e attività non sono state riscontrate
non conformità salvo all'impianto UV di Medoscio (parte C del rapporto) e il serbatoio di Pian
Restell (parte D), situazioni successivamente messe in regola. Le altre difformità, alle quali si È
nel frattempo ovviato, riguardanti l'autocontrollo (capitolo A) e le derrate alimentari (parte B)
sono oggetto del rapporto indicato dell'UTC.
Risoluzione no. 1692:
CDV. Il 12 ottobre 2017 il Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ha inviato ai
municipi dei Comuni consorziati il Messaggio numero 5/2017, riguardante la richiesta di credito
di Fr. 675'000.- per il rinnovo e il potenziamento delle infrastrutture per l'acqua industriale a
Foce Ticino.
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Risoluzione no. 1694:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona, con lettera del 31 ottobre 2017, informa i municipi dei Comuni consorziati in merito
all'amministrazione del Consorzio. Infatti, il ricorso inoltrato con la nomina della Delegazione
consortile e il relativo effetto sospensivo conferito dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato,
rende difficile - concretamente blocca - l'amministrazione del Consorzio.
Risoluzione no. 1698:
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES). Con lettera del 30 ottobre 2017, la Società Elettrica
Sopracenerina SA ci informa che ha deciso di rinunciare all'applicazione della tassa concernente
la fornitura di energia elettrica fuori dalla zona di approvvigionamento di base. Il tema è pure
stato oggetto di trattanda nella riunione del 26 ottobre 2017 della Commissione consultiva dei
Comuni del SES (CCC), insieme alla previsione degli investimenti durante il 2018.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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