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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 4694:
CoReTI – Piattaforma Cantone-Comuni. Con e-mail del 23 settembre 2011 la CoReTI
(Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci ha inviato le note riassuntive della riunione
del 15 settembre 2011 della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni relative alla revisione della
Legge organica comunale per codificare la competenza dell'Assemblea o del Consiglio comunale
in materia di moltiplicatore d'imposta, gli aggiornamenti "da Losanna" sul ricorso Ghiringhelli
contro la tassa d'uso del suolo pubblico, la nuova organizzazione sulle tutele, il processo flussi e
competenze nell'ambito del territorio e gli anziani e cure a domicilio, assicurati e LAMal
insolventi e il futuro della Piattaforma Cantone-Comuni.
Risoluzione no. 4703:
Ampliamento del Centro scolastico comunale – Domanda di costruzione. Giovedì 29
settembre 2011 è scaduto il termine di pubblicazione della domanda di costruzione concernente
l'ampliamento del Centro scolastico comunale. Si prende atto che non sono pervenute
opposizioni alla concessione della licenza edilizia.
Risoluzione no. 4704:
Ampliamento del Centro scolastico comunale – Votazione sul referendum: distribuzione
materiale di propaganda di voto presso le scuole dell’infanzia e elementari. Il 26 settembre
2011 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, risponde al signor Ivo Breschini
il quale, il 3 maggio 2011, chiedeva una presa di posizione dell'Autorità di vigilanza sui comuni
in merito al comportamento del Municipio il quale, secondo il signor Breschini, aveva
autorizzato la Direzione dell'Istituto scolastico a consegnare a tutti i bambini delle scuole
dell'infanzia e elementare un volantino del Comitato dei genitori a favore della decisione del
Consiglio comunale relativa all'ampliamento del Centro scolastico comunale, oggetto della
domanda di referendum in votazione il 15 maggio 2011. Il Dipartimento, rileva che il Municipio
non ha invero avuto alcun ruolo attivo nella vicenda segnalata, che ha visto in particolare
coinvolti il direttore delle scuole, che ha autorizzato la trasmissione del materiale alle famiglie, e
il Comitato dei genitori dell'Istituto, che ha redatto gli scritti poi distribuiti agli allievi stessi. Il
Dipartimento segnala che la valutazione ed un'eventuale presa di posizione in merito al
comportamento del direttore delle scuole esula invece dal suo ambito di competenze, essendo
una prerogativa dell'autorità di nomina, vale a dire il Municipio di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 4706:
Hockey Club Valle Verzasca – 30°. Con lettera ricevuta il 29 settembre 2011, l'Hockey Club
Valle Verzasca invita un rappresentante del Municipio di Cugnasco-Gerra alla festa di 30° della
società.
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Risoluzione no. 4708:
Centro Balneare Regionale S.A., Locarno – Assemblea degli azionisti del 29.9.2011. Il
Sindaco riferisce di aver partecipato all'Assemblea degli azionisti della Società Centro Balneare
Regionale S.A., Locarno, svoltasi giovedì 29 settembre 2011, durante la quale non sono stati
approvati i conti relativi all'esercizio 2010.
Risoluzione no. 4709:
Contributi comunali per il finanziamento delle case per anziani, dei servizi d’assistenza e
cura a domicilio e dei servizi d’appoggio – Preventivo 2012. Con lettera del 26 settembre
2011 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 2012.
Risoluzione no. 4715:
PALoc (Programma d’agglomerato del Locarnese): serata di presentazione alla
popolazione. Il 27 settembre 2011 la CIT (Commissione intercomunale dei trasporti del
Locarnese e Vallemaggia) ci ha inviato la documentazione del PALoc, documento presentato
alla popolazione lunedì 3 ottobre.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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