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Risoluzione no. 4495:
Preventivo 2016 del Cantone e misure di risparmio a carico dei Comuni. In Consiglio di
Stato, con lettera del 7 ottobre 2015, informa i Municipi dei Comuni ticinesi sulle misure
principali di risparmio concernenti le finanze comunali nell'ambito del preventivo 2016 del
Cantone. Per quanto ci concerne la riduzione del sussidio cantonale per la scuola dell'infanzia e
la scuola elementare ammonta a Fr. 106'355.-, mentre il maggior introito dovuto all'aumento
dell'imposta personale (da Fr. 20.- a Fr. 40.-) risulta di Fr. 47'620.-, per cui il saldo negativo a
carico di Cugnasco-Gerra risulta di Fr. 58'735.-. Inoltre, mediante e-mail del 7 ottobre 2015
l'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) chiede una presa di posizione degli associati sul
parere del Comitato dell'ACT in merito al tema. Si decide di condividere l'impostazione proposta
dall'ACT.
Risoluzione no. 4497:
Situazione migranti, informazione generale. Con lettera del 2 ottobre 2015 i dipartimenti della
sanità e della socialità e delle istituzioni, informano - in maniera generale - i Municipi del
Cantone sulla situazione dei migranti.
Risoluzione no. 4498:
Corpo pompieri Tenero-Contra. Il 29 settembre 2015 il Comune di Tenero-Contra ci ha
trasmesso il preventivo 2016 del Corpo pompieri. Il Corpo pompieri urbano indica il contributo
del Comune di Cugnasco-Gerra in Fr. 49'851.35, la Sezone bosco di Fr. 13'435.90, per un totale
di Fr. 63'287.25 (preventivo 2015 del Comune Fr. 62'700.-).
Risoluzione no. 4499:
Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia. Il 23 settembre 2015 il Consorzio protezione
civile Regione Locarno e Vallemaggia ha inviato ai Comuni aderenti al Consorzio il preventivo
2016. Il contributo dovuto dal Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 52'223.- (preventivo
2015 Fr.52'826.-).
Risoluzione no. 4500:
Scuola dell’infanzia di Cugnasco e scuola elementare. Dopo avere assolto la procedura ad
invito, le opere da falegname occorrenti alla scuola dell’infanzia di Cugnasco (sostituzione
finestre) e alla scuola elementare (nuovi armadi) sono deliberate alla ditta Graziano Paris,
Cugnasco.
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Risoluzione no. 4502:
Informazioni dalla Direzione scolastica, attività 2016. La Direzione scolastica, mediante email del 6 ottobre 2015, informa il Municipio sui seguenti appuntamenti nel 2016:
corso di nuoto scolastico, dal 20 al 24 giugno;
apertura al pubblico della piscina del Centro professionale e sociale, dal 27 giugno al 29
luglio, dalle ore 11:00 alle 17:30;
scuola fuori sede ad Airolo, dal 26 al 30 settembre;
giornata sportiva al Centro sportivo di Tenero, domenica 28 agosto.
Risoluzione no. 4504:
Servizio medico in Valle Verzasca, nuova automedica. Con lettera del 24 settembre 2015 la
Commissione per i problemi legati all'assistenza medico-geriatrica in Valle Verzasca sottopone
ai Municipi di Valle la proposta di prelevare dal Fondo manutenzione/sostituzione attrezzature
mediche l'importo necessario per completare il finanziamento dell'acquisto di una nuova
automedica per la Valle Verzasca, per il cui acquisto si prevede una spesa di Fr. 50'000.-. Con
scritto del 1° ottobre 2015 il Municipio di Vogorno, dopo alcune considerazioni sull'esistenza, la
gestione e il trapasso del Fondo dal Comune di Lavertezzo alla Commissione, esprime preavviso
favorevole tanto sulla necessità tecnica di sostituzione del veicolo quanto sulla proposta di
accedere al Fondo citato per il finanziamento dell'onere. Per quanto ci riguarda si decide di
condividere le osservazioni, richieste, ecc. espresse dal Municipio di Vogorno.
Risoluzione no. 4507:
OKKIO – Assemblea 27.10.2015. Il 9 ottobre 2015 l'Osservatorio per la gestione ecosostenibile
dei rifiuti (OKKIO) ci ha inviato l'invito all'Assemblea dell'Associazione, fissata per martedì 27
ottobre 2015, alle ore 18:30, a Bellinzona.
Risoluzione no. 4516:
Progetto Bike Sharing. Mediante e-mail del 23 settembre 2015 anche il Municipio di
Lavertezzo informa i Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola, Tenero-Contra, Gambarogno e
Locarno di aderire, sul principio, per proseguire l'approfondimento/discussione del progetto bike
sharing.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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