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Risoluzione municipale
3465 – 20.9.2010

Risoluzione no. 3432:
Adozione del sigillo del Comune di Cugnasco-Gerra, versione timbro a inchiostro.
L'adozione del sigillo del Comune è di competenza del Municipio (articolo 8 cpv. 2 della Legge
organica comunale). Quindi, si approva il sigillo comunale e il timbro della Cancelleria
comunale e dei vari servizi dell’Amministrazione comunale e dell’Istituto delle scuole comunali.
Risoluzione no. 3433:
Revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei comuni correlata alla proposta di
modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. Con lettera del 13
settembre 2010 il Direttore del Dipartimento delle istituzioni avv. Luigi Pedrazzini informa i
Municipi, l'ACUTI, CoReTI, l'ATAC e le Segreterie dei partiti politici, che il Consiglio di Stato
ha deciso di avviare una consultazione riguardante la modifica dell'articolo 2 della Legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale (LPI) contenuta nel Messaggio del Consiglio di Stato al
Gran Consiglio no. 6363 del 25 maggio 2010 sulla revisione della Legge sulle aggregazioni e
separazioni dei comuni (LAggr). La modifica in questione autorizzerebbe il Governo cantonale a
sospendere l'erogazione del contributo di livellamento ai comuni che non aderiscono ad uno
studio aggregativo ritenuto necessario e maturo, accantonando gli importi sospesi a favore del
nuovo comune per un periodo massimo di quattro anni. Le risposte alla procedura di
consultazione devono essere formulate al Dipartimento entro il 15 ottobre 2010.
Risoluzione no. 3434:
Tassi di premio per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dal 1.1.2011. Con
lettere del 3 settembre 2010 la SUVA - che assicura il personale dell'Ufficio tecnico comunale ci informa della riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni a
decorrere dal 1° gennaio 2011. I nuovi tassi di premio sono i seguenti:
1) assicurazione infortuni professionali: attuale 1,265% netto, 1,5686% lordo; dal 1.1.2011
netto 0,899%, 1,1148% lordo;
2) assicurazione infortuni non professionali: attuale lordo 2,36%, netto 1,96% lordo; dal
1.1.2011 lordo 2,04%, netto 1,695%.
Risoluzione no. 3440:
Gruppo PPD Cugnasco-Gerra – Castagnata popolare: domenica 24 ottobre 2010, a Gerra
Piano, Piazza del Centro. Si decide di concedere le necessarie autorizzazioni relative alla
manifestazione indicata.
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Risoluzione no. 3442:
Dimissioni della signora Quinta Scaramella. Con lettera del 10 settembre 2010 la signora
Quinta Scaramella - inserviente di pulizia nella scuola dell'infanzia di Gerra Piano, Piazza del
Centro 1 - inoltra le dimissioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.
Risoluzione no. 3443:
Comitato dei genitori dell’Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra – Assemblea
dei genitori del 27.9.2010. Con lettera del 13 settembre 2010, il Comitato dei genitori
dell'Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra ci invita all'Assemblea ordinaria dei
genitori, fissata per lunedì 27 settembre 2010, a Cugnasco, nella sala del Consiglio comunale. Il
Municipio sarà rappresentato dal Municipale signor Giancarlo Dellea.
Risoluzione no. 3445:
Contributi comunali per il finanziamento delle case per anziani, dei servizi d’assistenza e
cura a domicilio e dei servizi d’appoggio. Con lettera dell'8 settembre 2010 il Dipartimento
della sanità e della socialità, Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, informa i comuni del
Cantone Ticino sui contributi comunali per il finanziamento delle case per anziani, dei servizi
d'assistenza e cura a domicilio e dei servizi d'appoggio, disposizioni in vigore dal 1° gennaio
2011.
Risoluzione no. 3452:
Numerazione degli edifici lungo le vie e i sentieri di Cugnasco – Nuova cartina del Comune
di Cugnasco-Gerra. La numerazione degli edifici è affidata alla ditta Atelier 54 di Ostini
Daniele, Gerra Piano, mentre la confezione della nuova cartina del Comune di Cugnasco-Gerra è
deliberata alla Tipografia Cavalli, Tenero.
Risoluzione no. 3456:
PALOC, Programma d’agglomerato del Locarnese – Prime misure. Il 16 settembre 2010
abbiamo ricevuto dallo Studio d'ingegneria Andreotti & Partner S.A., Bellinzona, il documento
"PALOC: prime misure", documentazione presentata in occasione della riunione informativa
avvenuta lo scorso 13 settembre.
Risoluzione no. 3458:
Nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan) – Messaggio municipale no. 53.
Si approva il progetto del nuovo Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan). Parimenti
approvato il relativo Messaggio municipale no. 53. La documentazione è disponibile sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3459:
Consorzio depurazione delle acque del Verbano (CDV). Il 14 settembre 2010 il Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV) ci ha inviato:
 il Messaggio no. 3/2010 accompagnante il Regolamento organico dei dipendenti del
Consorzio, con allegata la proposta del nuovo Regolamento;
 il Messaggio no. 4/2010 accompagnante il Regolamento delle indennità degli organi
consortili, con allegata la proposta del nuovo Regolamento.
Risoluzione no. 3460:
Consorzio depurazione delle acque del Verbano (CDV) – Preventivo 2011. Il 14 settembre
2010 il Consorzio depurazione delle acque del Verbano (CDV) ci ha inviato il preventivo 2011
del Consorzio. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra è stato preventivato in Fr.
190'830.30 (preventivo 2010 del Comune: Fr. 173'000.-).
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Risoluzione no. 3461:
Caduta massi in Via al Bosco, a Cugnasco – Messaggio municipale no. 54. Si approva il
Messaggio municipale no. 54 concernente la “Ratifica della spesa d’investimento di Fr.
93'053.70 riguardante l’esecuzione di opere di premunizione conseguenti al crollo di roccia
avvenuto a Cugnasco, in Via al Bosco”. Il documento è disponibile sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3464:
Zona Croce a Gerra Verzasca – Conflitti fra campeggi occasionali e aree d’importanza
naturalistica. Con lettera del 14 settembre 2010 il Dipartimento del territorio, Ufficio della
natura e del paesaggio, ci informa dell'esistenza di conflitti fra campeggi occasionali nella
località menzionata e aspetti di protezione della natura. Al fine di evitare il ripetersi di situazioni
non conformi ai disposti di legge menzionati nello scritto, l'Ufficio segnala che i prossimi
campeggi nella località menzionata potranno essere autorizzati solo alle seguenti condizioni:
1) i campeggi andranno posati al di fuori dei perimetri dei biotopi e ad almeno 15 ml dal
piede dell'argine naturale del fiume;
2) queste aree protette non dovranno essere interessate da alcuna attività inerente i
campeggi; flora, fauna e biotopi dovranno essere tutelati durante tutto il periodo di
soggiorno.
Si decide di trasmettere copia della documentazione ricevuta al Patriziato di Gerra Verzasca,
proprietario del terreno; di richiamare le condizioni citate nelle autorizzazioni che verranno
concesse in futuro, alle quali si allegherà la documentazione menzionata; l'Ufficio tecnico
comunale è incaricato di verificare il rispetto delle condizioni in narrativa.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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