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Risoluzione municipale
2105 – 5.10.2009

Risoluzione no. 2070:
Modifica delle norme sulla data della convocazione delle assemblee comunali per le
votazioni e le elezioni. Con il Messaggio no. 6258 del 1° settembre 2009 il Consiglio di Stato
propone al Gran Consiglio di modificare le norme contenute nella Legge sull'esercizio dei diritti
politici (LEDP), precisamente gli articoli 18 e 19, per introdurre il principio secondo cui occorre,
per quanto possibile, coordinare le votazioni e le elezioni del diritto cantonale (elezioni e
votazioni cantonali e comunali).
Risoluzione no. 2071:
Aggregazione in Valle Verzasca. Si decide di presentare al Consiglio di Stato - congiuntamente
ai Municipi di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno e Vogorno - l’istanza per l’avvio
dello studio di aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca (esclusi i territori al Piano dei
Comuni di Cugnasco-Gerra e di Lavertezzo), conformemente all’articolo 4 della Legge
sull’aggregazione e la separazione dei Comuni.
Risoluzione no. 2077:
Nuoto Sport Locarno. Mediante l'avviso di convocazione ricevuto lo scorso 30 settembre, la
Nuoto Sport Locarno ci informa che l'Assemblea generale dei soci è convocata per venerdì 29
ottobre 2009, alle ore 20.30, a Locarno.
Risoluzione no. 2078:
Ludoteca Valle Verzasca. Con lettera del 24 settembre la Ludoteca-biblioteca Valle Verzasca ci
informa che da metà ottobre, riaprirà. La Ludoteca si trova a Brione Verzasca, presso il Centro
scolastico. Per poter rinnovare i giochi e i libri, è chiesto un contributo. Si decide di versare un
contributo una tantum di Fr. 250.-.
Risoluzione no. 2079:
Commissione per i problemi legati all’assistenza medico e geriatrica in Valle Verzasca. Il
Municipale signor Raniero Devaux e la signora Claudia Foiada Foletta, sono chiamati a
rappresentare il Comune di Cugnasco-Gerra nella Commissione citata, per la legislatura 20082012.
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Risoluzione no. 2080:
Partecipazione comunale alle spese assistenziali. Il 1° ottobre 2009 il Dipartimento della
sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ci ha inviato i conteggi
della partecipazione comunale alle spese di assistenza per il periodo aprile-giugno 2009. La
partecipazione del Comune ammonta complessivamente a Fr. 10'778.64.
Risoluzione no. 2081:
Strada di collegamento A13-A2 – interventi di miglioria alle rotonde di Cadenazzo e
Quartino. Con lettera del 21 settembre 2009, ricevuta per e-mail lo scorso 28 settembre, la
Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) prende posizione
in merito agli interventi di miglioria alle rotonde di Cadenazzo e Quartino. La lettera è
indirizzata al Consigliere di Stato avv. Marco Borradori e inviata in copia anche ai Comuni della
CIT. Il parere della CIT è favorevole riguardo agli aspetti tecnici, concettuali, pianificatori e
finanziari.
Risoluzione no. 2082:
Pulizia delle strade cantonali – adeguamento del compenso annuo versato al Cantone. Con
lettera del 22 settembre 2009 il Dipartimento del territorio, Area dell'esercizio e della
manutenzione, ci informa che per il 2009 il compenso addebitato al Comune, pari a cts 71 per
m2 di superficie stradale, è stato adeguato al rincaro. Precedentemente, negli anni 2007 e 2008,
l'importo dovuto dal Comune ammontava a cts 70.-/m2. Il preventivo 2009 del Comune contiene
la spesa di Fr. 24'500.-.
Risoluzione no. 2083:
Via Municipio a Cugnasco – illuminazione pubblica. Nella seduta dello scorso 31 agosto,
risoluzione no. 1949, si è deciso di assumerci l'onere di circa Fr. 10/12'000.- relativo alla
predisposizione della messa in cavo dell'illuminazione pubblica in Via Municipio, a Cugnasco,
nell'ambito dei lavori di sostituzione della condotta dell'acqua potabile. Il 15 settembre 2009 la
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) ci ha inviamo il preventivo per la predisposizione
(esecuzione delle fondazioni per i candelabri, fornitura e posa dei tubi e accessori) dei cinque
nuovi punti luce. L'importo a nostro carico risulta di Fr. 1'516.70, con IVA 7,6% Fr. 1'631.95. Si
decide di assumerci la spesa.
Risoluzione no. 2084:
Sistemazione della strada a nord del nucleo di Agarone – procedura di prelievo dei
contributi di miglioria. Allo Studio d’ingegneria Andreotti & Partners S.A., Bellinzona, è
affidato il mandato di svolgere la procedura menzionata. Lo Studio si è già occupato della fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori di sostituzione della fognatura e dell’acquedotto nel
nucleo di Agarone e della sistemazione stradale.
Risoluzione no. 2085:
Posteggio comunale in Via Centrale/Via Terricciuole a Gerra Piano – deposito di materiale.
Alla signora Lorena Vosti è concessa l’autorizzazione di usufruire della proprietà comunale
menzionata per il deposito di piode, accatastate lungo il muro del rustico. L’autorizzazione è
valida fino al 30 novembre 2009.
Risoluzione no. 2086:
Via Collina a Cugnasco – contributi di miglioria. Si approva e si decide di pubblicare la
documentazione riguardante il prelievo dei contributi di miglioria per la sistemazione di Via
Collina a Cugnasco, lavori eseguiti nel 2007. L’avviso di esposizione pubblica degli atti, oltre
all’invio personale ad ogni proprietario interessato, avviene agli albi comunali, sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch e sul Foglio ufficiale.
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Risoluzione no. 2087:
Piano di indirizzo degli itinerari ciclabili del Locarnese – consultazione dei comuni e degli
enti turistici, priorità realizzative. Il 29 settembre 2009 la Commissione intercomunale dei
trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ci ha inviato il Piano di indirizzo degli itinerari
ciclabili del Locarnese. Con questo invio si apre la consultazione dei comuni e degli enti turistici.
La documentazione comprende le priorità realizzative.
Risoluzione no. 2088:
Programma d’agglomerato del Locarnese. Con lettera del 22 settembre 2009 la Commissione
intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) informa i Comuni della CIT di
aver istituito il Gruppo di accompagnamento per il progetto Programma d'agglomerato, del
quale fanno parte i signori Diego Erba, Aldo Rampazzi, Claudio Trombini, Stefano Ghezzi e
Tiziano Ponti.
Risoluzione no. 2089:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca – preventivo 2010. Il 24 settembre 2009 il
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca ci ha inviato il preventivo 2010, che presenta
un totale di spese di Fr. 243'200.-, entrate di Fr. 243'750.- e un utile di Fr. 550.-.
Risoluzione no. 2092:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Il 29 settembre 2009 la Delegazione del
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ci ha inviato il preventivo consortile 2010. La
spesa complessiva ammonta a Fr. 83'800.- (preventivo 2009 Fr. 85'500.-, consuntivo 2008 Fr.
64'353.90). Il nostro contributo, pari a 3/6, ammonta a Fr. 41'900.-. Inoltre, il 25 settembre 2009,
la Delegazione consortile ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, di
voler ulteriormente prorogare la permanenza in carica degli organi consortili attualmente in
carica fino alla conclusione della procedura di approvazione del nuovo Statuto.
Risoluzione no. 2093:
Nuovo serbatoio e rete di distribuzione – danneggiamento armadio fiume Riarena. Tramite
documentazione fotografica agli atti, veniamo a conoscenza del danneggiamento dell'armadio
contenente le installazioni tecniche, ubicato all'interno, lato destro, del torrente Riarena,
realizzato nel contesto della costruzione del nuovo serbatoio e della rete di distribuzione
dell'acqua potabile. Le porte dell'armadio sono state ripetutamente colpite con sassi. In due punti
si nota pure un tentativo di apertura con scasso della porta. Si decide di:
a) di pubblicare le foto con un breve commento, su tutti gli albi comunali. Nell'avviso si
indicherà che qualsiasi segnalazione utile per individuare i colpevoli è ben accetta (lo
stesso discorso vale per altri danneggiamenti causati alla proprietà pubblica);
b) di presentare, tramite la Gendarmeria di Magadino, denuncia penale contro ignoti e, nel
contempo, costituirci parte civile.
Risoluzione no. 2094:
Sostituzione della fognatura e dell’acquedotto nel nucleo di Agarone. Siamo in possesso dei
rapporti di collaudo concernenti i lavori di sostituzione della fognatura e dell'acquedotto nel
nucleo di Agarone. Il collaudo, avvenuto il 26 agosto 2009, è stato superato. Non risultano difetti
da eliminare.

3

Risoluzione no. 2095:
Raccolta e riciclaggio delle plastiche. Con lettera del 22 settembre il Dipartimento del
territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo (DT), informa i comuni del Cantone Ticino in
merito alla raccolta e al riciclaggio delle plastiche. Nello scritto il DT informa i comuni che
l’Ufficio federale dell’ambiente, per motivi economici, per il rischio di contaminazione nei
prodotti riciclati e per la bassa incidenza sulla quantità di rifiuti, si è sempre opposto alla
generalizzazione della raccolta separata delle plastiche a livello di economie domestiche. A
questo proposito vale sempre il principio che in primo luogo occorre ridurre il consumo di
materie prime e nel contempo contenere al minimo l’inquinamento dell’ambiente (non riciclare a
qualsiasi costo). La raccolta e il riciclaggio (autofinanziato) delle bottiglie di bevande in PET è
un’eccezione nel campo del riciclaggio delle plastiche, anche se occorre ed è possibile migliorare
ulteriormente la frazione raccolta. Infine, il DT sottolinea che in Ticino il Regolamento
d’applicazione dell’Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR), non impone ai comuni di organizzare
né la raccolta separata delle bottiglie di bevande in PET (facoltativa, ma obbligatoria per i
commercianti e punti vendita), né tantomeno delle plastiche miste.
Risoluzione no. 2101:
Piano regolatore della Città di Locarno/Piano di Magadino – variante per impianto di
compostaggio e valorizzazione del biogas. Il 6 febbraio 2009 il Municipio di Locarno ha
pubblicato il Messaggio municipale no. 18 Concernente una variante al Piano regolatore del
Comune di Locarno/territorio sul Piano di Magadino relativamente alla costituzione di una zona
AP/EP per un impianto di compostaggio e di valorizzazione del biogas, all'attribuzione alla zona
agricola di due mappali inseriti nella Zona AP/EP del Centro sportivo alle Gerre e alla richiesta
di un credito di fr. 177'135.- quale compenso pecuniario per la diminuzione del territorio
agricolo. In sintesi, e per quanto ci concerne direttamente, la proposta municipale prevede:
a) la creazione di una zona AP/EP sulle particelle no. 4430 e 4582, ubicate sul lato ovest
della discarica del Pizzante;
b) la modifica del Piano regolatore che determina un nuovo azzonamento per i mappali
no. 4499 e 4500 (ubicati in Via al Vecchio Porto, alle Gerre di Sotto), passando da
zona AP/EP per il Centro sportivo intercomunale a zona agricola (ZA).
La proposta municipale menzionata è completata dalla seguente documentazione:
1) rapporto di maggioranza della Commissione del Piano regolatore: propone di non
accettare le proposte contenute nel MM no. 18;
2) rapporto di minoranza della Commissione del Piano regolatore: propone di accettare la
variante di piano regolatore ma di modificare e di completare alcuni punti riguardanti i
rapporti con l'Azienda Elettrica Ticinese (AET);
3) rapporto favorevole di una parte dei membri della Commissione della gestione;
4) rapporto contrario di parte della Commissione della gestione.
Risoluzione no. 2102:
Limiti delle zone agricole. Il 2 settembre 2009 il Dipartimento federale dell'economia, Ufficio
federale dell'agricoltura, ci ha inviato la nuova carta comunale delle zone agricole.
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Risoluzione no. 2104:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) – interventi in Via Municipio, a Cugnasco. Con
lettera del 28 settembre 2009 la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) ci informa di aver
stanziato un credito di Fr. 60'700.- per la posa delle sottostrutture concernenti la predisposizione
della messa in cavo sotterraneo della rete di distribuzione a Cugnasco, in Via Municipio.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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