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Risoluzione municipale
3431 – 13.9.2010

Risoluzione no. 3402:
Applicazione del nuovo stemma comunale. Sono adottate le necessarie decisioni ed effettuate
le delibere relative all’applicazione, nei diversi ambiti, del nuovo stemma del Comune di
Cugnasco-Gerra. Alcune applicazioni avverranno in una prima fase nel corrente mese di
settembre mentre, la realizzazione della seconda fase, avrà luogo durante l’inverno 2010-2011.
Infine, la pubblicazione dei progetti del nuovo stemma avverrà durante le vacanze autunnali –
dal 2 al 5 novembre 2010 – nella sala del Consiglio comunale, a Cugnasco.
Risoluzione no. 3405:
Ex casa comunale a Gerra Piano – Sostituzione caldaia combinata. Alla ditta E.+A.
Calzascia S.A., Cugnasco, è deliberata l’installazione della nuova caldaia combinata per il
riscaldamento.
Risoluzione no. 3411:
Sedi pilota – Progetto GAS-GAGI. Con lettera del 6 settembre 2010 il Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio delle scuole comunali, ci informa che anche
l'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra è stato proposto come sede pilota del
"Progetto GAS-GAGI". Si tratta di un nuovo sistema informatico unificato di gestione degli
allievi.
Risoluzione no. 3414:
Corale Verzaschese – Castagnata 2010, a Cugnasco. Con lettera del 1° settembre 2010, la
Corale Verzaschese ci informa di aver scelto la data di domenica 17 ottobre 2010 per lo
svolgimento della tradizionale castagnata, che si terrà a Cugnasco, sulla Piazza del Gatto, a
partire dalle ore 11.00. Si decide di concedere l'autorizzazione, compresa quella di chiudere al
traffico la Piazza del Gatto, a Cugnasco.
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Risoluzioni no. 3420-3421:
Progetto costituzione Organismo regionale di coordinamento delle attività a favore di
bambini, giovani e famiglie. Con lettera del 1° settembre 2010 il Municipio di Tenero-Contra
prende posizione in merito al progetto per la costituzione di un organismo regionale di
coordinamento delle attività a favore dei bambini, giovani e famiglie. L'Esecutivo di TeneroContra condivide la posizione contraria assunta dai Municipi di Locarno e di Orselina. In ogni
caso, come evidenziato dal Municipio di Orselina, la Municipalità di Tenero-Contra ritiene
prematura la proposta, visto il progetto di aggregazione dei comuni in corso. Con lettera del 25
agosto 2010 prende posizione anche il Municipio di Gordola: comunica di aver deciso di non
sostenere la proposta di modifica dello Statuto e il nuovo Regolamento. Secondo l'Esecutivo di
Gordola, il coordinamento e la collaborazione regionale in ambito di politica famigliare funziona
altrettanto bene con il coinvolgimento di tutti i Municipali del CISL responsabili delle attività
giovanili.
Risoluzione no. 3422:
Introduzione della Comunità tariffale integrale. Con lettera dell'8 settembre 2010 il
Dipartimento del territorio, Divisione della pianificazione territoriale e della mobilità, informa i
Comuni del Cantone e le Commissioni regionali dei trasporti che non sarà possibile introdurre il
sistema di Comunità tariffale integrale (CTI) entro il termine inizialmente fissato per il 12
dicembre 2010, in concomitanza con i cambiamenti d'orario dei mezzi di trasporto pubblico.
L'introduzione del progetto dovrebbe avvenire a metà o a fine del 2011. Riguardo alla
partecipazione finanziaria dei comuni alla Comunità tariffaria, il Dipartimento del territorio
informa gli enti locali che a seguito del rinvio citato l'importo di 2,15 milio di franchi - indicato
nella precedente lettera del 28 luglio 2010 quale costo supplementare a carico dei comuni - sarà
probabilmente dimezzato, oppure annullato, a dipendenza della nuova data di introduzione della
CTI.
Risoluzione no. 3424:
Sistemazione del riale Valletta a Gerra Verzasca. Sono definire le scadenze relative
all’appalto del lavori per la sistemazione del corso d’acqua menzionato. Tenuto conto che la
decisione di delibera dei lavori interverrà verosimilmente a metà novembre 2010, l’esecuzione
dei lavori è rimandata nella prima parte del 2011.
Risoluzione no. 3426:
Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti, PUC-PEIP
(rustici). Con lettera del 1° settembre 2010, il Dipartimento del territorio informa i Comuni di
aver aperto la procedura di pubblicazione del "Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con
edifici e impianti protetti (PUC-PEIP)", che regola la trasformazione dei rustici meritevoli di
conservazione situati al di fuori delle zone edificabili. Per il Comune di Cugnasco-Gerra il
territorio di Gerra Piano-Agarone, la zona collinare di Cugnasco e la località di Medoscio sono
esclusi dal perimetro dei paesaggi con edifici e impianti protetti. Per contro, sono inclusi i monti
di Cugnasco e la zona soprastante la collina di Cugnasco, come pure la frazione di Valle. Il
periodo di pubblicazione è fissato dal 20 settembre al 19 ottobre 2010. Entro 15 giorni dalla
scadenza del termine di pubblicazione (quindi entro mercoledì 3 novembre 2010) i comuni
interessati, ogni cittadino attivo nei comuni del Cantone ed ogni altra persona o ente che
dimostrino un interesse degno di protezione sono legittimati a ricorrente al Tribunale cantonale
amministrativo.
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Risoluzione no. 3429:
Competenze delegate ai funzionari per acquisti, prestazioni tecniche e di servizio –
Processo di verifica delle fatture e dei pagamenti. Sono approvate le nuove disposizioni
concernenti i processi menzionati.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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