Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 39/2010
Seduta dell’11 ottobre 2010
___________________________________
Cugnasco,
12 ottobre 2010

Risoluzione municipale
3531 – 11.10.2010

Risoluzione no. 3503:
Revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni, correlata alla proposta
di modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale. Si riprende l'esame
della proposta di revisione legislativa menzionata. Nel frattempo il Municipio di Giubiasco ci
informa che le risposte dei singoli Esecutivi della cintura del Bellinzonese saranno contrarie alla
modifica proposta. Si decide di rispondere negativamente alla proposta del Dipartimento. Si è
contrari alla revisione in quanto: è lesiva dell'autonomia comunale e impopolare in quanto
imposta dall'alto; in contrasto con lo scopo della perequazione finanziaria di mantenere la
coesione e la solidarietà tra i comuni; discriminante e penalizzante nella misura in cui considera
unicamente i comuni beneficiari di contributi; mancante di una visione dinamica della struttura
finanziaria del Comune e troppo finalizzata alla pressione per la costituzione di centri regionali
con il rischio di esclusione dei comuni periferici dal processo democratico di partecipazione alla
vita pubblica. Parimenti, e quale premessa alla nostra presa di posizione, si dà sostegno alla
lettera del Municipio di Giubiasco, dianzi menzionata.
Risoluzione no. 3507:
Commissione tutoria regionale No. 12, Minusio. Riceviamo in copia la lettera del 6 ottobre
2010 inviata dal Municipio di Lavertezzo a quello di Minusio a proposito dell'aumento,
dall'attuale 30% al 50%, dell'impiego di lavoro della Presidente della Commissione tutoria
regionale no. 12. Prendiamo atto che l'Esecutivo del Comune di Lavertezzo sostiene la soluzione
di potenziare la percentuale lavorativa.
Risoluzione no. 3508:
Ordinanza municipale concernente la videosorveglianza. Si approva l’Ordinanza municipale
menzionata. Il testo, con gli allegati, è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3517:
Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio (ALVAD). Si prende
atto, come da convocazione del 6 ottobre 2010, che la II Assemblea ordinaria 2010
dell'Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio (ALVAD), avrà
luogo a Locarno il 26 ottobre 2010, alle ore 18.45. Prendiamo pure atto che l'Assemblea
straordinaria per le modifiche statutarie è prevista per martedì 25 gennaio 2011, sempre alle ore
18.45.
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Risoluzione no. 3519:
Concorso fornitura trattorino multifunzionale. La fornitura della macchina menzionata e dei
relativi accessori è deliberata alla ditta Robert Aebi, Arbedo.
Risoluzione no. 3522:
Pensilina FART-Autopostale a Gerra Piano, Via Cantonale. Mediante documentazione
fotografica del 7 ottobre 2010, l'Ufficio tecnico comunale ci informa che la pensilina - di recente
realizzazione - alla fermata FART-Autopostale di Gerra Piano, in Via Cantonale, è stata sporcata
e la parete est in plexiglas è stata rovinata da ignoti.
Risoluzione no. 3525:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Dalla convocazione del 1° ottobre 2010,
inviata dal Consorzio depurazione acque del Verbano ai delegati del Consiglio consortile e
ricevuta in copia, apprendiamo che giovedì 14 ottobre 2010, alle ore 20.00, presso la sala del
Consiglio comunale di Locarno, è prevista l'assemblea consortile. Le trattande più importanti che
figurano all'ordine del giorno riguardano l'approvazione del preventivo del secondo semestre
2010, del Regolamento organico dei dipendenti del Consorzio e del Regolamento delle indennità
degli organi consortili.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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