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Risoluzione municipale
1994 – 7.9.2009

Risoluzione no. 1961:
I Sessione ordinaria 2009 del Consiglio comunale. D’intesa con il Presidente del Consiglio
comunale, si fissa a lunedì 26 ottobre 2009 la prossima seduta del Consiglio comunale.
Risoluzione no. 1965:
Iscrizione degli operai comunali al corso “Basi di taglio del legname”. Gli operai Simone
Mignola e Flavio Maggini, sono iscritti al corso indicato, della durata di cinque giorni.
Risoluzione no. 1968:
Gruppo animazione Agarone. Con lettera del 31 agosto 2009, il Gruppo animazione Agarone
chiede i necessari permessi per lo svolgimento del mercatino autunnale ad Agarone, che avrà
luogo domenica 25 ottobre 2009. Dal canto suo il Dipartimento del territorio, Centro di
manutenzione strade cantonali di Locarno e Valli, con scritto dello scorso 2 settembre, ha
concesso l'autorizzazione per chiudere al traffico il lato destro della strada cantonale ad Agarone,
dall'Osteria della Posta fino al bivio per la Residenza Agarone. Si decide di accordare le diverse
autorizzazioni necessarie di nostra competenza.
Risoluzione no. 1970:
Inaugurazione della scuola dell’infanzia di Camorino. Il 4 settembre 2009 abbiamo ricevuto
dalla Cancelleria comunale di Camorino, l'invito relativo all'inaugurazione della scuola
dell'infanzia di Camorino, che avrà luogo sabato 19 settembre 2009, alle ore 15.00. Saremo
rappresentati dal Municipale signor Giancarlo Dellea.
Risoluzione no. 1972:
Scuola fuori sede – Catto 21/25.9.2009. Il 4 settembre 2009 la Direzione delle scuole comunali
ci sottopone il preventivo e il programma riguardante la scuola fuori sede, che si svolgerà a Catto
dal 21 al 25 settembre 2009. La spesa netta a carico del Comune ammonta a Fr. 9'825.-. Si
decide di concedere l'autorizzazione richiesta e l'assunzione dell'onere netto a carico del
Comune.
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Risoluzione no. 1974:
Corsi di musica di Gerra Piano-Cugnasco: richiesta di uso dei locali nell’ex Casa comunale
di Cugnasco. Con riferimento alla richiesta del 16 giugno delle organizzatrici dei corsi di musica
per i ragazzi di Gerra Piano e di Cugnasco, e successiva completazione dello scorso 2 settembre,
si decide di accordare il permesso d'uso della struttura in modo non vincolante per il corrente
anno scolastico, ritenuto che l'uso della sala per le necessità del Comune (ad esempio Consiglio
comunale, Municipio, commissioni, matrimoni, ecc.) o per riunioni organizzate dai gruppi
politici o altre società o enti che fanno capo al locale, devono avere la precedenza.
Risoluzione no. 1975:
Messaggio Municipale no. 23: disdetta della Convenzione con la Parrocchia di Cugnasco. Si
approva il Messaggio Municipale no. 23 concernente la Disdetta della Convenzione inerente la
partecipazione alle spese di culto, sottoscritta nell’anno 1980 tra il Comune di Cugnasco e la
Parrocchia di Cugnasco.
Risoluzione no. 1976:
Legge per le famiglie: sussidi a enti e istituti per attività nel 2009. Si approva la ripartizione
del contributo comunale a enti e istituti per l’attività 2009, secondo la Legge per le famiglie. Il
contributo comunale di complessivi Fr. 15'290.-, va a favore di sei istituti.
Risoluzione no. 1977:
Mini-Nido, Gordola. Con lettera del 2 settembre, il Mini-Nido di Gordola ci invita alla
presentazione della struttura, che avrà luogo venerdì 11 settembre 2009, alle ore 10.30.
Risoluzione no. 1978:
Messaggio Municipale no. 24 – credito d’investimento per la numerazione degli edifici a
Cugnasco e l’allestimento della nuova cartina. Si approva il Messaggio Municipale no. 24
concernente la Concessione del credito d’investimento di Fr. 60'000.- per la numerazione degli
edifici lungo le strade e i sentieri a Cugnasco, e l’allestimento della cartina del Comune di
Cugnasco-Gerra”.
Risoluzione no. 1991:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. Mediante lettera del 31 agosto 2009, la Società Elettrica
Sopracenerina S.A. ci informa che la Direzione della SES ha stanziato un credito di Fr. 100'000.per la ristrutturazione della cabina di trasformazione denominata Centro invalidi, ubicata
all'interno della struttura del Centro professionale e sociale a Gerra Piano.
Risoluzione no. 1992:
Emissione tasse 2009. Prossimamente il Municipio presenterà al Consiglio comunale per
l’adozione i nuovi regolamenti concernenti i rifiuti, le canalizzazioni e l’Azienda acqua potabile.
I nuovi regolamenti entreranno in vigore al momento dell’approvazione dell’Autorità cantonale,
mentre le parti riguardanti le tasse avranno effetto con il 1° gennaio 2010. In questo ambito si
prende atto che, per quanto concerne l’applicazione delle tasse non sarà possibile conferire ai
nuovi regolamenti effetto retroattivo al 1° gennaio 2009. Per il 2009 il Comune di CugnascoGerra dovrà pertanto prelevare le tasse menzionate in base ai regolamenti in vigore nei Comuni
aggregati. Al riguardo:
a) l'articolo 16 della Legge aggregazioni: "... Fino all'entrata in vigore degli altri
Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni
aggregati";
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b) l'Ordinanza municipale del 5 maggio 2008, sia in materia di tasse raccolta rifiuti, acqua
potabile e canalizzazioni, ha sancito che fino all'adozione dei nuovi regolamenti rimangono
in vigore quelli adottati dai due Comuni aggregati (articolo 3).
Prossimamente il Municipio approverà le ordinanze municipali d’applicazione dei regolamenti
menzionati, in modo da fissare le tasse che saranno prelevate nel 2009, ritenuto il principio che
verranno fatturate nella stessa misura, con gli stessi importi e parametri utilizzati dai Comuni
aggregati nel 2008.
Risoluzione no. 1993:
Credito quadro di Fr. 3 milioni per sostenere l’esecuzione degli investimenti. Il 3 giugno
2009 (decisione pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi no. 41/2009 del 28 luglio 2009)
il Gran Consiglio ha approvato il Decreto legislativo concernente lo stanziamento di un credito
quadro di franchi 3'000'000.- per sostenere l'esecuzione degli investimenti comunali. Si decide
di presentare la richiesta riguardante l’ampliamento del Centro scolastico comunale di Gerra
Piano.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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