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Risoluzione no. 621:
Piano cantonale delle aggregazioni. I Municipi di Lavertezzo e Ascona, il primo con lettera del
26 ottobre 2016, il secondo con scritto del 28 ottobre, hanno preso posizione riguardo al Piano
cantonale delle aggregazioni (PCA), con particolare riferimento alle ipotesi di nuovi scenari per
l'area urbana del Locarnese.
Risoluzione no. 622:
L’Informatore, numero 4, novembre 2016. Si approvano i contenuti del numero 4 de
L’Informatore.
Risoluzione no. 623:
Fabretti Severo: dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Con lettera del 2 novembre
2016 il signor Severo Fabretti annuncia le dimissioni dalla carica di consigliere comunale e di
rappresentante del Comune in altri enti. Si decide di trasmetterle alla Commissione delle
petizioni per l'esame ed il preavviso, e di inserire la relativa trattanda nell'ordine del giorno della
II Sessione ordinaria 2016 del Consiglio comunale del prossimo 19 dicembre. Le dimissioni, se
accettate, diventeranno effettive con la decisione del Legislativo.
Risoluzione no. 626:
Messaggio municipale numero 4. Si approva il Messaggio municipale numero 4 concernente la
concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Stefano Fuso.
Risoluzione no. 627:
Messaggio municipale numero 8. Si approva il Messaggio municipale numero 8 concernente la
concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Henrique De Almeida Rocha.
Risoluzione no. 628:
Corso di nuoto per gli allievi della scuola elementare nel 2017. Con e-mail del 28 ottobre
2016, la Direzione scolastica informa il Municipio che il corso di nuoto per gli allievi della
scuola elementare si svolgerà, contrariamente alla precedente comunicazione, dal 19 al 30
giugno 2017, quindi due settimane anziché una sola come inizialmente previsto.
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Risoluzione no. 629:
Scuola media di Gordola. Agli atti il rapporto della Direzione della scuola media di Gordola
relativo all'incontro con la Commissione intercomunale, avvenuto il 25 ottobre 2016, e la lettera
che la Commissione stessa ha inviato il 28 ottobre all'Ufficio dell'insegnamento medio
proponente la modifica dei comprensori di frequenza delle scuole medie nel comprensorio del
Locarnese. Per quanto attiene la sede di Gordola la Commissione auspica il riesame della
situazione del Comune di Tenero-Contra e l'assegnazione degli allievi provenienti da questo
Comune (circa un centinaio) alla sede di Minusio.
Risoluzione no. 630:
Museo cantonale di storia naturale. Con lettera del 19 ottobre 2016 il Municipio di Losone
ringrazia per il sostegno dato anche dal nostro Comune per la candidatura del Locarnese per la
nuova sede del Museo cantonale di storia naturale, presso l'ex caserma di Losone.
Risoluzione no. 634:
SALVA. Il 20 ottobre 2016 il Comitato SALVA, Associazione Servizio Ambulanza Locarnese e
Valli, ha inviato ai delegati e ai Comuni l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale
ordinaria che si terrà a Locarno, martedì 6 dicembre 2016, alle ore 19:00. All'ordine del giorno
spicca il preventivo 2017, agli atti, dal quale risulta che il contributo dovuto dal Comune di
Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 98'888.96.
Risoluzione no. 635:
ALVAD. Si prende atto che la II Assemblea ordinaria 2016 dell'Associazione locarnese e
valmaggese di assistenza e cura a domicilio (ALVAD) si terrà martedì 22 novembre 2016, alle
ore 18:45 a Muralto. All'ordine del giorno, in particolare, il preventivo 2017 e la nomina del
Comitato e della Commissione della gestione per il quadriennio 2016/2020.
Risoluzione no. 637:
Carta giornaliera Comune. La Cancelleria comunale informa il Municipio che a partire dall'11
dicembre 2016 il prezzo della vendita, da parte delle FFS, della Carta giornaliera Comune
aumenterà da Fr. 36.45 a Fr. 38.35, quindi Fr. 1.90 in più. Agli atti il conteggio di previsione per
il 2017. Al fine di pareggiare i costi è proposto di aumentare di Fr. 2.- il prezzo di vendita ai
nostri clienti a partire dal 1° gennaio 2017, precisamente Fr. 40.- per i domiciliati nel Comune di
Cugnasco-Gerra (attualmente Fr. 38.-) e Fr. 50.- per i non domiciliati (oggi Fr. 48.-). Si decide
favorevolmente per l'adeguamento indicato. La relativa ordinanza municipale è pubblicata agli
albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 638:
ALBA. L'Assemblea generale ordinaria dell'ALBA, Associazione locarnese e bellinzonese per
l'aeroporto cantonale, si terrà all'aeroporto militare di Locarno-Magadino, giovedì 1° dicembre
2016, alle ore 18:30. Il Municipio sarà rappresentato dal municipale Mauro Damiani.
Risoluzione no. 640:
CDV. Si prende atto che il Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque di Locarno e
dintorni (CDV) è convocato per mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 20:00, a Locarno, per
l'esame e l'approvazione del preventivo 2017.
Risoluzione no. 641/643:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate due
procedure di contravvenzione per infrazioni commesse nell’ambito del servizio indicato. Le
violazioni sono state accertate mediante gli impianti di videosorveglianza.
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Risoluzione no. 642:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto che il Consiglio consortile del
Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona è convocato per martedì 29 novembre 2016,
alle ore 18:00, a Sant'Antonino. All'ordine del giorno il preventivo 2017 e la Direttiva interna
che regolamenta la fatturazione e la procedura d'incasso dei crediti.
Risoluzione no. 644:
Associazione per un Piano di Magadino a misura d’uomo. Il Sindaco Gianni Nicoli
rappresenterà il Municipio alla castagnata indetta dall'Associazione per un Piano di Magadino a
misura d'uomo, che avrà luogo a Gudo, sabato 12 novembre 2016, alle ore 15:00.
Risoluzione no. 645:
Messaggio municipale no. 3. Si approva il Messaggio municipale numero 3 concernente la
"Concessione del credito d'investimento di Fr. 650'000.- per la progettazione urbanistica e
architettonica del comparto centrale di Gerra Piano".
Risoluzione no. 648:
ASPAN. L'Assemblea generale dell'ASPAN, Associazione svizzera per la pianificazione del
territorio, si terrà a Trevano, mercoledì 23 novembre 2016, alle ore 17:15. Il Municipio sarà
rappresentato dal municipale Mauro Damiani.
Risoluzione no. 650:
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena. Si prende atto delle risoluzioni adottate
dalll'Assemblea consortile del Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena il 5 ottobre 2016. In
particolare sono stati approvati la relazione presidenziale 2015, il rendiconto finanziario 2015 e il
Regolamento d'uso della strada forestale Cantonaccio-Monti della Ganna.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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