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Risoluzione municipale
3207 – 7.10.2014

Risoluzione no. 3162:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Siamo in possesso della Newsletter n. 5/2014
concernente la riunione del 17 settembre 2014 della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni.
Sono stati discussi i seguenti temi: preventivo 2015 del Cantone, sussidi di cassa malati, riforma
dei rapporti fra Cantone e Comuni, procedure edilizie per rustici, costi della Scuola cantonale di
polizia.
Risoluzione no. 3163:
Aggregazione della Valle Verzasca – Ricorso al Tribunale federale del Comune di
Lavertezzo. Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale federale (TF) dal Comune di
Lavertezzo contro il progetto di aggregazione della Valle Verzasca, il 18 settembre 2014 il TF ci
ha inviato la risposta del Consiglio di Stato, per sé e in rappresentanza del Gran Consiglio, al
ricorso e le osservazioni del Municipio di Lavertezzo alla risposta del Consiglio di Stato indicata.
Risoluzione no. 3164:
I Sessione ordinaria 2014 del Consiglio comunale, 29.9.2014. Si prende atto delle decisioni
adottate dal Consiglio comunale nella I Sessione ordinaria 2014, che si è svolta lunedì 29
settembre 2014.
Risoluzione no. 3165:
Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) – Assemblea 2014. Mediante e-mail del 1° ottobre
2014 l'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) ci informa che l'Assemblea generale è fissata
per mercoledì 22 ottobre 2014, alle ore 17:30, a Locarno. All'ordine del giorno la relazione del
Presidente, il consuntivo 2013, l'andamento finanziario 2014 e il preventivo 2015.
Risoluzione no. 3176:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Il 18 settembre 2014 il
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ci ha inviato il preventivo 2015. Il
contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 52'826.-.
Risoluzione no. 3182:
Museo di Val Verzasca. Domenica 23 novembre 2014, alle ore 17:00, si terrà a Cugnasco, nella
sala del Consiglio comunale, l'Assemblea 2014 del Museo di Val Verzasca. Il Municipio sarà
rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
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Risoluzione no. 3183:
Sci Club Sassariente. Venerdì 21 novembre 2014, alle ore 19:00, nella sala del Consiglio
comunale a Cugnasco, si terrà l'assemblea dello Sci Club Verzasca. Il Municipio sarà
rappresentato dal municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 3184:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) – Impianto fotovoltaico. Con decisione del
23 settembre 2014, l'Ufficio dell'energia ha accolto la richiesta preliminare di incentivo del
Comune di Cugnasco-Gerra, concernente la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di 18.60
KW al Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI). È stata rilasciata una promessa di
rimunerazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto. La tariffa di rimunerazione
provvisoria ammonta a 0.264 fr./KWh.
Risoluzione no. 3185:
Nuoto Sport, Locarno. Con lettera del 23 settembre 2014 la Nuoto Sport Locarno ci invita
all'Assemblea generale dei soci 2014, che si terrà a Gordola, sabato 11 ottobre 2014, alle ore
16:30.
Risoluzione no. 3186:
Servizio medico di picchetto festivo e notturno. Con lettera del 27 agosto 2014, che abbiamo
ricevuto il 22 settembre scorso, il Circolo medico di Locarno e dintorni informa l'Ordine dei
medici del Cantone Ticino (OMCT) che l'Assemblea generale del 12 giugno 2014 del Circolo
medico indicato ha approvato l'estensione, da parte del Circolo dei medici del Locarnese, del
servizio medico di picchetto festivo e notturno all'intero territorio comunale di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 3188:
Strada cantonale Locarno-Bellinzona – Controlli radar. Con lettera del 17 settembre 2014 la
Polizia cantonale, Camorino, ci informa dello svolgimento di controlli di velocità avvenuti sul
nostro territorio comunale l'8 aprile 2014, dalle ore 13:15 alle 14:30. Sono transitati 612 veicoli,
di cui il 12.7% in infrazione, mentre la velocità limite è di 50 km/h e quella di punta registrata di
70 km/h.
Risoluzione no. 3190:
Servizio invernale di manutenzione delle strade comunali di Gerra Verzasca. Al signor
Fabiano Foletta, mediante incarico diretto, è affidato lo svolgimento della commessa indicata
durante l’inverno 2014/2015.
Risoluzione no. 3197:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Scioglimento del Consorzio. Si prende
atto che il Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, nella
seduta straordinaria del 18 settembre 2014, ha approvato lo scioglimento del Consorzio.
Risoluzione no. 3198:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Campagna di misurazione portata
acque chiare. Con lettera del 26 settembre 2014 il Consorzio depurazione acque del Verbano
(CDV) ci informa che nelle prossime settimane, nell'ambito dell'elaborazione del PGS (Piano
generale di smaltimento delle acque) consortile, saranno effettuate delle misurazioni delle portate
delle acque chiare in vari punti delle immissioni comunali nei collettori consortili. Tali misure,
oltre ad evidenziare l'ampiezza di un fenomeno che influisce negativamente sul rendimento degli
impianti di depurazione e provoca inutili costi aggiuntivi, permetteranno inoltre di applicare il
relativo parametro della chiave di ripartizione dei costi. Le misurazioni sono effettuate dallo
Studio d'ingegneria Edy Toscano SA di Mezzovico, durante le ore notturne (tra le 01:00 e le
05:00).
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Risoluzione no. 3200:
Infrazioni in materia di servizio raccolta rifiuti. È inflitta una multa di Fr. 300.- per
un’infrazione commessa in ambito di servizio raccolta rifiuti.
Risoluzione no. 3203:
Nuovo Piano regolatore – PGS di Gerra. Previo svolgimento della procedura ad invito, alla
ditta ISS Bernasconi SA, Agno, è affidata la commessa concernente la pulizia e l’ispezione
televisiva delle condotte fognarie del comparto di Gerra. L’intervento rientra nell’ambito
dell’allestimento del catasto delle canalizzazioni – pubbliche e private – legato
all’approntamento del nuovo piano regolatore.
Risoluzione no. 3204:
Masterplan Valle Verzasca. Con lettere del 15 e 19 settembre 2014, i Municipi di Sonogno e di
Frasco informano l'Associazione dei Comuni della Valle Verzasca di avere aderito al progetto di
allestimento del Masterplan per la Valle Verzasca, garantendo nel contempo la necessaria
partecipazione finanziaria.
Risoluzione no. 3205:
Campeggio Riarena, Cugnasco. Con lettera datata 1° ottobre 2014 il signor Beat Koller del
Campeggio Riarena, Cugnasco, chiede l'autorizzazione per lo stazionamento invernale per le
roulottes fisse e il ristorante, presso il Campeggio Riarena a Cugnasco, durante la stagione 20142015. Analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, si decide di concedere l'autorizzazione.
Risoluzione no. 3206:
Misure contenute nel preventivo 2015 del Cantone che toccano i Comuni. Con la circolare
SEL n. 20140926-10 del 26 settembre 2014, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali informa i Municipi del Cantone Ticino sulle misure contenute nel preventivo 2015 del
Cantone che toccano i Comuni.
1. misure di aggravio per i Comuni: riduzione del contributo forfettario versato ai Comuni
per sezione di scuola elementare;
2. misure favorevoli per i Comuni:
2.1 previsto maggior gettito conseguente al potenziamento degli effettivi della Divisione
delle contribuzioni del Dipartimento delle finanze e dell'economia;
2.2 riduzione delle provvigioni di riscossione dell'imposta alla fonte a favore dei datori di
lavoro;
2.3 modifica delle prestazioni assistenziali. In particolare:
2.3.1. riduzione del contributo delle spese assistenziali a carico dei Comuni per
giovani adulti che abitano con i loro genitori;
2.3.2. riduzione del contributo delle spese assistenziali a carico dei Comuni, a
seguito della modifica del contributo massimale dell'affitto;
3. effetti dovuti a eventuali misure non ancora cresciute in giudicato:
3.1 regolarizzazione dei capitali;
3.2 entrata in vigore della nuova pianificazione ospedaliera;
3.3 prelievo delle imposte alla fonte dei lavoratori stranieri sulla base di un moltiplicatore
comunale del 100%.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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