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Risoluzione municipale
2050 – 21.9.2009

Risoluzione no. 2023:
Concorso per la nomina del geometra revisore periodo 2010-2013. L'Ufficio della
misurazione ufficiale e della geoinformazione ci comunica di aver avviato la procedura per la
nomina del geometra revisore per il periodo 2010-2013 ordinando la pubblicazione dell'apposito
bando di concorso sul Foglio Ufficiale di martedì 15 settembre 2009.
Risoluzione no. 2024:
Gruppo animazione di Agarone - mercatino autunnale, domenica 25.10.2009. Il Gruppo
Animazione Agarone ci informa che il Centro di manutenzione strade cantonali di Locarno e
Valli ha concesso l'autorizzazione per chiudere completamente il tratto della strada cantonale ad
Agarone, dall'Osteria della Posta fino al bivio per la Residenza Agarone, in occasione dello
svolgimento del mercatino autunnale previsto domenica 25 ottobre 2009.
Risoluzione no. 2028:
Assemblea ordinaria dei genitori. Il Comitato Genitori dell'istituto scuole comunali CugnascoGerra ci informa che lunedì 28 settembre 2009, alle ore 20.30, presso il refettorio del centro
scolastico, è convocata l'assemblea ordinaria dei genitori.
Risoluzione no. 2029:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca - Consuntivo 2008. Abbiamo ricevuto dal Consorzio
scolastico scuola elementare Alta Verzasca il consuntivo 2008. Il documento sarà sottoposto al
Consiglio comunale, per esame e approvazione, in occasione della I. sessione ordinaria 2009
prevista lunedì 26 ottobre 2009. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a
Fr. 55'359.70 e considera la presenza media di 2,5 allievi.
Risoluzione no. 2031:
Sistemazione sentiero nucleo di Formighera a Gerra Verzasca. Alfine di sistemare il sentiero
nel nucleo di Formighera a Gerra Verzasca, che si trova in uno stato precario, si decide di
eseguire un intervento di manutenzione tramite la posa di gradini grezzi in granito. Il costo è
preventivato in Fr. 1'680.70.
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Risoluzione no. 2034:
SALVA, preventivo 2010. Abbiamo ricevuto dal Servizio ambulanza Locarnese e Valli
(SALVA) il preventivo 2010 che sarà esaminato dall'Assemblea il prossimo 12 novembre.
Il contributo preventivato per il 2010 a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a
Fr. 82'915.72. Il pro capite medio corrisponde a Fr. 29.77.
Risoluzione no. 2036:
Contributi comunali per il finanziamento delle case per anziani, dei servizi d’assistenza e
cura a domicilio e dei servizi d’appoggio, preventivo 2010. Il Dipartimento della sanità e della
socialità, Sezione del sostegno a enti e attività sociali, ci comunica l'ammontare previsto il
prossimo anno per il finanziamento delle case per anziani, dei servizi d'assistenza e cura a
domicilio e dei servizi d'appoggio. Le previsioni sono le seguenti:
• finanziamento delle case per anziani: il costo per giornata di presenza per ciascun ospite
domiciliato nel nostro Comune, residente in case per anziani sussidiate, è stimato a circa
Fr. 36.76. Questa quota non può superare il 6% del gettito d'imposta cantonale riferito al
nostro Comune. A questo importo va poi aggiunto il 4,79% circa del gettito d'imposta
cantonale 2006 B;
• finanziamento dei SACD: il contributo è stimato pari ad una percentuale uniforme del gettito
d'imposta cantonale 2006 B del 2,09% circa.
• finanziamento dei servizi d'appoggio: il contributo è stimato pari ad una percentuale
uniforme del gettito d'imposta cantonale 2006 B dello 0.79% circa.
A titolo indicativo segnaliamo che il gettito d'imposta cantonale 2006 B riferito al nostro
Comune ammonta a Fr. 5'470'590.--.
Risoluzione no. 2041:
Riparazione pavimentazione strade comunali - gara d’appalto. Si delibera alla ditta Pavisud
SA di Gordola, in quanto ha ottenuto il miglior punteggio, l’esecuzione delle opere di
pavimentazione relative alla manutenzione di diverse strade comunali. Il costo complessivo degli
interventi è stato preventivato in Fr. 20'187.75. La spesa, per la quale stanziamo il relativo
credito, sarà caricata alla gestione investimenti, dicastero traffico.
Risoluzione no. 2042:
Preventivo 2010 CIT - Commissione Intercomunale dei Trasporti. La Commissione
Intercomunale dei Trasporti (CIT) ci informa che il preventivo 2010 per il suo funzionamento è
fissato come gli anni precedenti a Fr. 1,10 pro capite.
Risoluzione no. 2044:
Preventivo 2010 del Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni (CDL).
Il Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni (CDL) ci ha inviato il preventivo 2010.
Il documento è stato elaborato a titolo prudenziale, nel caso in cui il nuovo Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV) non potesse avviare la sua attività il 1. gennaio 2010.
Il contributo totale dovuto dal Comune di Cugnasco-Gerra è stato definito in Fr. 186'192.95.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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