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Risoluzione no. 2106:
Incontro 2009 con i diciottenni. La data per l’incontro del 2009 con i diciottenni, è fissato a
venerdì 27 novembre 2009. Quest’anno si visiterà il Centro professionale e sociale di Gerra
Piano.
Risoluzione no. 2107:
Studio strategico del Locarnese – prossimi passi e serate dibattito. Con e-mail del 5 ottobre
2009 il Dipartimento delle istituzioni ci informa sui prossimi passi e le serate dibattito
riguardanti lo Studio strategico del Locarnese. Prossimamente avverranno la distribuzione del
numero 3 della rivista Il Comune e l'avvio del sondaggio d'opinione a campione. Inoltre, sono
state fissate tre serate dibattito: giovedì 22 ottobre, giovedì 29 ottobre e martedì 17 novembre
2009. L'avviso concernente le serate è stato pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch e all’albo comunale di Cugnasco.
Risoluzione no. 2108:
Commissione della gestione del Consiglio comunale. In occasione dell’ultima riunione, la
Commissione ha rinnovato le cariche interne. Presidente è stato designato il signor Paolo
Panscera, vice Presidente il signor Ugo Maffioletti. La mansione di segretario-relatore verrà
definita, come sinora, di volta in volta.
Risoluzione no. 2115:
Ristorante del Ponte, Gerra Piano. Il 6 ottobre 2009 il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
dei permessi, ha concesso l'autorizzazione di riapertura del Ristorante del Ponte, Gerra Piano.
Gestore è stato designato il signor Augusto Pifferini, Cugnasco. Gerente, la signora Donatella
Pifferini Manzo, Lopagno.
Risoluzione no. 2118:
Ampliamento del Centro scolastico comunale – delibera del mandato di ingegnere civile
per la fase di progetto. Con sentenza del 29 settembre 2009, ricevuta il 12 ottobre, il Tribunale
cantonale amministrativo, in merito alla delibera del mandato di ingegnere civile per
l'ampliamento del Centro scolastico comunale, ha respinto il ricorso della Pianifica Sagl e ha
confermato la decisione del Municipio che ha attribuito il mandato allo Studio d'ingegneria
Mantegazza & Cattaneo S.A.
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Risoluzione no. 2127:
Rifacimento del ponticello sul riale Camarino, a Cugnasco. Lo scorso 4 settembre 2009 è
stato pubblicato il progetto riguardante il rifacimento del ponticello sul riale Camarino, a
Cugnasco. I proprietari interessati hanno ricevuto l'avviso personale. Ad oggi, scaduto il termine
per presentare eventuali opposizioni, nessun proprietario ha presentato opposizione. Pertanto, si
approva il progetto.
Risoluzione no. 2129:
Tasse di utenza 2009 dell’Azienda acqua potabile. Per il 2009 le tasse di utenza verranno
fatturate secondo i vigenti Regolamenti degli ex Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca.
L’applicazione delle normative in vigore nei Comuni aggregati avviene in base all’articolo 16
cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni – la quale prescrive che fino
all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti rimangono in vigore quelli validi nei Comuni
aggregati – e l’Ordinanza municipale del 6 maggio 2008 concernente l’applicazione delle
normative in seguito alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra che aveva conferito
validità ai Regolamenti delle due ex aziende municipalizzate dell’acqua potabile fino al
momento dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento dell’Azienda comunale acqua potabile di
Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 2132:
Tassa d’uso canalizzazioni 2009. Si approva l’Ordinanza municipale concernente le tasse d’uso
per le canalizzazioni per l’anno 2009. Richiamati l’articolo 16 cpv. 3 della Legge sulle
aggregazioni e separazioni dei Comuni e l’Ordinanza municipale del 6 maggio 2008 concernente
l’applicazione delle normative in seguito alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra, la
fatturazione avviene nella stessa misura, con gli stessi importi e parametri utilizzati nel 2008
dagli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca. L’Ordinanza è esposta agli albi comunali e
pubblicata sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2133:
Tasse raccolta rifiuti 2009. Si approva l’Ordinanza municipale concernente la tassa rifiuti per
l’anno 2009. Richiamati l’articolo 16 cpv. 3 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei
Comuni e l’Ordinanza municipale del 6 maggio 2008 concernente l’applicazione delle normative
in seguito alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra, la fatturazione avviene nella stessa
misura e applicando gli stessi parametri utilizzati nel 2008 dagli ex Comuni di Cugnasco e di
Gerra Verzasca. L’Ordinanza è esposta agli albi comunali e pubblicata sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2139
Legge d’applicazione della Legge federale sulla politica regionale (LaPR). Con e-mail del 12
ottobre 2009 la Regione del Locarnese e Vallemaggia (RLVM) ci informa che la presentazione
della Legge di applicazione della Legge federale sulla politica regionale (LaPR), avverrà il
prossimo martedì 20 ottobre 2009, alle ore 18.00, a Locarno.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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