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Risoluzione municipale
681 – 9.10.2012

Risoluzione no. 626:
Cadlini Céline. La signorina Céline Cadlini, funzionaria amministrativa, ha inoltrato le
dimissioni con effetto al 31 dicembre 2012.
Risoluzione no. 642:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 15.10.2012. Alla Cancelleria comunale sono
pervenuti i rapporti delle commissioni del Consiglio comunale, relativi agli oggetti all'ordine del
giorno della seduta straordinaria del prossimo 15 ottobre. Tutti i preavvisi sono favorevoli.
Risoluzione no. 643:
Incontro con il Parroco, Padre Angelico Greco. In apertura della seduta avviene l'incontro con
il nuovo Parroco, Padre Angelico Greco.
Risoluzione no. 647:
Consorzio protezione civile Locarno e Vallemaggia – Preventivo 2013. Il 2 ottobre 2012, il
Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia ci ha inviato il preventivo 2013 dell'Ente.
Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra risulta di Fr. 56'056.- (preventivo 2012 del
Consorzio Fr. 53'954.-, preventivo 2012 del Comune Fr. 54'000.-).
Risoluzione no. 651:
Ampliamento del Centro scolastico – Deposito temporaneo di materiale, mappale no. 307, a
Gerra Piano. Si autorizza il deposito temporaneo di materiale di scavo per riempimenti,
proveniente dai lavori al Centro scolastico comunale, sulla particella no. 307 RFD, di proprietà
del Comune di Cugnasco-Gerra, ubicata a Gerra Piano, in Via Trembelina (dietro la centrale
telefonica).
Risoluzione no. 652:
Allestimento inventario dei sentieri nel territorio del piano. Al signor Luca Foletta è affidato
l’incarico di allestire l’inventario dei sentieri ubicati al piano (Cugnasco, Gerra Piano e
Agarone).
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Risoluzione no. 654:
Centro Balneare Regionale SA, Locarno (CBR). Il 2 ottobre 2012, abbiamo ricevuto dalla
CBR la comunicazione inerente la costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione (CdA):
l'ing. Luca Pohl è stato designato Presidente, l'avv. Francesca Snider segretaria e il signor
Gianbeato Vetterli amministratore delegato. Il CdA ha pure confermato le sue due commissioni
operative, ossia la commissione esecutiva e quella costruzione. Da ultimo si apprende della
buona affluenza fatta registrare anche nel 2012, con un leggero incremento delle frequenze e in
misura maggiore degli introiti rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.
Risoluzione no. 656:
SALVA – Nomine statutarie 2012-2016. Il Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) ci
informa, con lettera del 27 settembre 2012, che lo scorso 26 settembre ha avuto luogo
l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale ha provveduto alla designazione dei vari
organi statutari per il quadriennio 2012-2016. Si prende atto della composizione dell'ufficio
presidenziale, del Comitato dell'Associazione e del nominativo dei tre revisori dei conti.
Risoluzione no. 659:
Segnaletica stradale “retroriflettenza”, adeguamento alle nuove disposizioni. Con lettera del
1° ottobre 2012 il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, Area del supporto e
del coordinamento, rammenta ai Comuni che in base all'Ordinanza sulla segnaletica stradale
(OSStr) e alla Norma VSS SN 640 871a (norma giuridicamente vincolante), tutti i segnali
stradali devono essere retroriflettenti o illuminati di notte. Il termine per procedere alla
sostituzione dei segnali non più idonei è fissato per il 31 dicembre 2012. Il Dipartimento del
territorio informa che sulle strade cantonali è in corso da tempo la sostituzione della segnaletica
che non è più conforme alle disposizioni di legge e raccomanda vivamente ai Comuni di fare
altrettanto sulle strade comunali. Man mano che si presenteranno delle necessità dovute alla
vetustà o altre situazioni di degrado della segnaletica, l'Ufficio tecnico procederà alla
sostituzione.
Risoluzione no. 660:
Interpellanza inerente il tema della riorganizzazione e moderazione del traffico sulle strade
comunali. Il 5 ottobre 2012, alla Cancelleria comunale è stata consegnata l'interpellanza firmata
dal consigliere comunale Nicola Pinchetti, inerente il tema della riorganizzazione e moderazione
del traffico sulle strade comunali. Conformemente all'articolo 66 cpv. 3 della Legge organica
comunale, il Municipio è tenuto a rispondere all'interpellanza nel corso della seduta del 15
ottobre 2012.
Risoluzione no. 663:
Economizzatore d’acqua AquaClic. Su proposta della Commissione municipale dell’energia, si
decide di avviare un’azione di vendita agli utenti dell’Azienda acqua potabile di CugnascoGerra, degli economizzatori d’acqua denominati AquaClic. Si ordinano 100 pezzi del prodotto
che verranno messi in vendita al prezzo promozionale di Fr. 10.- l'uno.
Risoluzione no. 664:
Azienda acqua potabile Alta Verzasca – Preventivo 2013. Il 28 settembre 2012 l'Azienda
acqua potabile Alta Verzasca ci ha inviato il preventivo 2013, che presenta un totale di spese di
Fr. 281'300.-, ricavi di Fr. 282'150.- ed una maggior entrata di Fr. 850.-.
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Risoluzione no. 666:
CDV – Nuova Legge sul consorziamento dei comuni: calcolo dei voti spettanti al delegato.
Su richiesta di alcuni Comuni, il Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ha
provveduto ad elaborare una tabella con indicata una previsione del numero di voti di spettanza
dei singoli delegati. La ripartizione riveste carattere prettamente indicativo ed è stata calcolata
sulla base degli abitanti del comprensorio al 31 dicembre 2011. Con 2'899 abitanti, che
corrispondono al 3.98% della popolazione complessiva dell'intero comprensorio consortile, il
Comune di Cugnasco-Gerra disporrebbe di 4 voti su di un totale di 100.
Risoluzione no. 669:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona – Preventivo 2013 e informazioni diverse. Il 2
ottobre 2012, la Delegazione del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona ci ha inviato il
preventivo 2013 del Consorzio. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a
Fr. 164'488.84, Fr. 177'647.95 con IVA 8% (preventivo del Comune 2012 Fr. 166'000.-, senza
IVA). Nella lettera che accompagna il preventivo 2013 sono pure trattate le seguenti tematiche:




raccolta apparecchiature elettriche ed elettroniche - futuro indennizzo;
delegazione 2013 e statuto consortile;
servizio di raccolta - contratto d'appalto.

Risoluzione no. 675:
Campeggio Riarena – Domanda di permesso per stazionamento invernale per roulotte e
ristorante, 2012-2013. Con lettera ricevuta il 2 ottobre scorso, 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. 676:
Campeggio Riarena – Autorizzazione riapertura marzo 2013. Con lettera ricevuta il 4 ottobre
scorso, il signor Beat Koller ci informa della riapertura del Campeggio Riarena prevista a partire
dal prossimo 15 marzo fino alla fine di ottobre 2013. Come d'abitudine, è chiesta la relativa
autorizzazione d'esercizio. In merito si decide di accordare il permesso per il 2013.
Risoluzione no. 678:
Interpellanza “Approvvigionamento elettrico della SES nella frazione di Agarone”. Il 5
ottobre 2012, alla Cancelleria comunale è stata depositata l'interpellanza presentata in forma
scritta dai consiglieri comunali Stefano Bettè, Alain Devaux e Michele Giovannacci e relativa
all'approvvigionamento elettrico della SES nella frazione di Agarone. Conformemente
all'articolo 66 cpv. 3 della Legge organica comunale il Municipio è tenuto a rispondere
all'interpellanza nel corso della seduta del 15 ottobre 2012.
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Risoluzione no. 679:
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) – Interpellanze acquisto quote azionarie. L'8
ottobre 2012, alla Cancelleria comunale sono pervenute due interpellanze concernente il tema
dell'acquisto, da parte del Comune, di quote azionarie della Società Elettrica Sopracenerina SA
(SES) attualmente detenute da Alpiq, segnatamente:
 del 4 ottobre 2012 del Gruppo PPD;
 dell'8 ottobre 2012 del signor Luca Bacciarini, consigliere comunale.
Conformemente all'articolo 66 cpv. 3 della Legge organica comunale, il Municipio è tenuto a
rispondere all'interpellanza nel corso della seduta del 15 ottobre 2012.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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