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Risoluzione municipale
4786 – 17.10.2011

Risoluzione no. 4754:
Incontro con i 18enni 2011. All'incontro con i diciottenni, fissato per venerdì 28 ottobre 2011,
con visita agli impianti dell'Azienda cantonale dei rifiuti, si sono iscritti 8 giovani (7 alla cena).
Visto il numero esiguo (8 su 40 ragazzi interessati), anche se a malincuore, si decide di
rinunciare all'incontro.
Risoluzione no. 4755:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 24.10.2011 – Rapporti delle commissioni.
Siamo in possesso dei rapporti delle Commissioni del Consiglio comunale in merito ai messaggi
municipali all'ordine del giorno della seduta straordinaria del Consiglio comunale del 24 ottobre
2011. Tutti i preavvisi sono favorevoli. Riguardo al Messaggio municipale no. 72 concernente il
preavviso per gli interventi all'acquedotto del Consorzio Val Pesta e la concessione del relativo
credito d'investimento per il finanziamento, la Commissione propone al Consiglio comunale di
stanziare il credito d'investimento di Fr. 79'500.-, mentre il Municipio ne propone Fr. 55'650.-. Si
decide di aderire alla proposta commissionale.
Risoluzione no. 4757:
Massera Ferdinando – Dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Il signor Ferdinando
Massera, consigliere comunale del Gruppo "Forza Cugnasco-Gerra" ha trasferito il domicilio nel
Comune di Locarno con effetto 1° ottobre 2011. Il 31 dicembre 2011 cessa il diritto di voto in
materia comunale a Cugnasco-Gerra (articolo 2 lett. a) della Legge sull'esercizio dei diritti
politici - LEDP). Contemporaneamente cessa pure la carica di consigliere comunale. L'articolo
70 cpv. 1 LEDP dispone che "Se durante il periodo di elezione un seggio diventa vacante per
decesso, dimissioni o altra causa, subentra il candidato del gruppo cui apparteneva il sostituendo
e che ha ottenuto, nelle elezioni generali, il maggior numero di voti." Il verbale di spoglio delle
elezioni comunali del 21 aprile 2008 indica la signora Rosetta Mignola quale primo subentrante
del Gruppo Forza Cugnasco-Gerra. Pertanto, si decide di comunicare al signor Massera la
conclusione del suo mandato per il 31 dicembre 2011. Alla signora Mignola Rosetta si
comunicherà il subingresso in Consiglio comunale che avverrà in occasione della II Sessione
ordinaria 2011 prevista per il 6 febbraio 2012.
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Risoluzione no. 4758:
CoReTI: contributo dei comuni ai conti del Cantone. Mediante e-mail dell'11 ottobre 2011 la
CoReTI (Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci informa in merito all'incontro
avvenuto lo stesso giorno con il Consiglio di Stato e i rappresentanti dei comuni, nel quale sono
state presentate le misure finanziarie del Cantone nei confronti dei comuni. Le richieste del
Governo ai Comuni (per un totale di 38-42 milioni di franchi) sono la riduzione del 10% della
partecipazione dei comuni alle imposte di successione e donazione (stimato in 2 milioni di
franchi) e l'aumento della partecipazione dei comuni alle spese per le assicurazioni sociali per un
importo di 36-40 milioni di franchi. Per il Comune di Cugnasco-Gerra, sulla base delle tabella
inviate da CoReTI, risulta un aggravio finanziario di Fr. 150'727.- per il 2012 e di Fr. 211'017.per il 2013.
Risoluzione no. 4759:
Ex Consorzio scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca – Controllo dei datori di lavoro. Il 4
ottobre 2011, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha effettuato il controllo dell'ex
Consorzio scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca quale datore di lavoro. Dal rapporto datato 10
ottobre 2011, si constata che dal controllo dei salari notificati per il periodo 1.1.2007-31.12.2007
non sono stati riscontrati errori o differenze.
Risoluzione no. 4761:
Magazzini comunali, stabile Tunesi Augusto, Gerre di Sotto-Via Monte Ceneri. Si decide di
sottoscrivere il contratto d'affitto con il signor Tunesi per l’affitto di una superficie di circa m2
150, ubicata alle Gerre di Sotto, da adibire a magazzino comunale. La nuova struttura va a
sostituire altri quattro magazzini ora dislocati a Gerra Piano e a Cugnasco.
Risoluzione no. 4762:
Commissione tutoria regionale No. 12, Minusio – Nomina del nuovo presidente. Con lettera
del 6 ottobre 2011 il Municipio di Minusio informa i comuni interessati di aver nominato il
nuovo presidente della Commissione tutoria regionale nella persona del signor avv. Franco
Mondini, a far tempo dal 1° ottobre 2011. Il signor Mondini sostituisce la presidente precedente
avv. Daniela Regazzi Fornera.
Risoluzione no. 4764:
Gruppo animazione, Agarone – Festa autunnale ad Agarone: domenica 30.10.2011. Con
lettera del 13 ottobre 2011, il Gruppo animazione Agarone chiede i necessari permessi per lo
svolgimento del mercatino autunnale ad Agarone, che avrà luogo domenica 30 ottobre 2011. Si
decide di accordare, come in passato, le diverse autorizzazioni necessarie.
Risoluzione no. 4765:
Ristorante del Ponte, Gerra Piano. Si prende atto che presso questa struttura sono presenti
cinque persone richiedenti l’asilo.
Risoluzione no. 4767:
Concorso assunzione di un/a docente di scuola elementare. La signorina Claudia Galli è
assunta, con lo statuto di incarico e per l’anno scolastico in corso, quale docente di scuola
elementare. La ma. Galli sostituisce la docente Michela Bucciarelli Mellini, al beneficio di un
congedo.
Risoluzione no. 4769:
SlowUp, edizione 2012. Per quanto di nostra competenza, si decide di autorizzare lo
svolgimento dell’edizione 2012 della manifestazione, che avrà luogo domenica 22 aprile 2012. Il
percorso di gara sarà esteso alla strada cantonale da Gudo a Riazzino, che verrà completamente
chiusa al traffico veicolare dalle ore 09.30 alle 17.15 circa. Per il traffico locale sono stati definiti
dei punti di attraversamento.
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Risoluzione no. 4774:
Pista ciclabile e di Mountain-Bike in Valle Verzasca – Servitù inerente le proprietà del
Comune di Cugnasco-Gerra. Il 5 ottobre 2011 l'Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca ci ha
inviato per l'approvazione e la firma il contratto di costituzione di una servitù (secondo l'articolo
781 CCS) riguardante la costruzione e l'esercizio di una pista ciclabile-mountain-bike in Valle
Verzasca, precisamente nella frazione di Gerra Verzasca. Le proprietà comunali interessate sono
le particelle no. 1823, 1830, 2000 e 2190. Il Municipio aveva deciso di aderire al progetto nella
seduta del 9 novembre 2009 (risoluzione no. 2263). Richiamata la delega di competenze dal
Consiglio comunale al Municipio secondo l'articolo 26 del Regolamento comunale, si decide di
approvare la convenzione.
Risoluzione no. 4776:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Preventivo 2012. Si prende atto del
preventivo 2012 del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, che presenta un totale di
uscite di Fr. 105'450.-. La quota parte a carico dell'Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra,
pari a 3/6, corrisponde a Fr. 52'770.-.
Risoluzione no. 4777:
Canalizzazione al Bosco, Cugnasco – Approvazione del progetto. Con lettera del 3 ottobre
2011 il Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo, Ufficio della
protezione e della depurazione delle acque, ci informa di aver approvato il progetto concernente
la realizzazione della canalizzazione nella località al Bosco, a Cugnasco.
Risoluzione no. 4778:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona – Preventivo 2012. Il 10 ottobre 2011 la
Delegazione del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona ci ha inviato il preventivo 2012 del
Consorzio. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 165'660.90, Fr.
178'913.78 con IVA 8% (preventivo del Comune 2011 Fr. 169'600.-, senza IVA).
Risoluzione no. 4779:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona – Serata informativa sulla plastica. Il 14 ottobre
2011 abbiamo ricevuto dal Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona l'invito alla serata
informativa "La plastica - da rifiuto a risorsa?", che avrà luogo a Monte Carasso, martedì 22
novembre 2011. Alla riunione informativa presenzieranno il Municipale Gianni Nicoli, i
funzionari dell'Ufficio tecnico comunale e il Segretario comunale.
Risoluzione no. 4782:
Campeggio Riarena, Cugnasco – Domanda di permesso per stazionamento invernale per
roulotte e ristorante, 2011-2012. Con lettera del 12 ottobre 2011 il signor Beat Koller chiede
l'autorizzazione per lo stazionamento invernale per le roulotte fisse e il ristorante, presso il
Campeggio Riarena a Cugnasco. Analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni, si decide di
concedere l'autorizzazione.
Risoluzione no. 4784:
II Sessione ordinaria 2011 del Consiglio comunale. Si decide di proporre al Presidente del
Consiglio comunale, di fissare la II Sessione ordinaria 2011 del Consiglio comunale a lunedì 6
febbraio 2012.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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