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Risoluzione no. 3533:
Ritiro iniziativa elaborata per la ripartizione dei canoni d’acqua. Richiamata la risoluzione
no. 3498 del 4 ottobre 2010, con e-mail dell'8 ottobre scorso, la Cancelleria comunale di
Lavizzara ci sottopone la richiesta di decidere il ritiro dell'iniziativa elaborata per la ripartizione
dei canoni d'acqua tra Cantone, comuni e patriziati e la modifica della Legge sulla perequazione
finanziaria intercomunale (LPI). Infatti, dalla documentazione agli atti trasmessa dal Comune di
Lavizzara, gli obiettivi voluti con il lancio dell'iniziativa sono stati raggiunti attraverso la
modifica della LPI. Si ricorda che l'ex Comune di Gerra Verzasca (cfr. il Messaggio municipale
no. 69 del 7.12.2004 e relativa decisione del Consiglio comunale del 24.1.2005) era tra i comuni
promotori dell'iniziativa. L'iniziativa contiene pure la clausola del ritiro incondizionato, diritto
che può essere esercitato dai municipi (cfr. il testo del Foglio ufficiale no. 10/2005 del 4.2.2005,
pagina 866). Si decide di aderire alla proposta di ritiro dell'iniziativa.
Risoluzione no. 3534:
Prossime sedute del Consiglio comunale. D’intesa con la Presidente del Consiglio comunale,
signora Luisella Nicoli, sono stati definiti come segue i prossimi impegni del Legislativo
comunale:
 mercoledì 24 novembre 2010: seduta informativa del Consiglio comunale aperta alla
popolazione, sul progetto di ampliamento del Centro scolastico comunale;
 lunedì 13 dicembre 2010: seduta straordinaria;
 lunedì 17 gennaio 2011: II sessione ordinaria 2010 (preventivi 2011).
Risoluzione no. 3536:
La Regione Ticino: Progetto “Dalle Nuvole”. La Regione Ticino ha presentato al Municipio la
proposta di adesione al progetto editoriale "Dalle Nuvole". Si tratta di un progetto che si
svilupperà nel 2011 e che si concretizzerà con la presentazione fotografica, nelle edizioni del
quotidiano, dei comuni ticinesi che aderiranno all’iniziativa. Al Comune si chiede unicamente la
partecipazione ai costi di spedizione dell'edizione del giornale agli abitanti di Cugnasco-Gerra
nel giorno in cui il servizio verrà pubblicato, pari ad Fr. 1.- per economia domestica (circa 1300).
Si decide di aderire alla proposta.
Risoluzione no. 3537:
Gruppo Animazione, Agarone – Castagnata e Team Benefico, domenica 24 ottobre 2010.
Sono accordate le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento della manifestazione menzionata.
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Risoluzione no. 3540:
Corpo pompieri di Tenero-Contra – Preventivo 2011. Il Municipio di Tenero-Contra ci ha
trasmesso il preventivo 2011 del Corpo pompieri di Tenero-Contra. La situazione, riguardo al
contributo dovuto dal Comune di Cugnasco-Gerra, si presenta come segue:
 Corpo pompieri urbano: Fr. 43'872.90;
 Corpo pompieri sezione bosco: Fr. 13'426.85,
per un totale di Fr. 57'299.75 (preventivo 2010: Fr. 54'500.-).
Risoluzione no. 3541:
Consorzio protezione civile Locarno e Vallemaggia – Preventivo 2011. Il 14 ottobre 2010 il
Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia ci ha trasmesso il preventivo 2011, che
presenta un contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra di Fr. 50'821.- (preventivo 2010
Fr. 49'514.-, consuntivo 2009 Fr. 44'619.50).
Risoluzione no. 3545:
Centro sportivo al Porto – Risposta del Municipio di Locarno all’interrogazione. Siamo in
possesso della risposta del Municipio di Locarno, datata 13 ottobre 2010, all'interrogazione del 2
agosto 2010 dei signor Renato Ferrari e Pierluigi Zanchi concernente il nuovo centro sportivo Al
Porto, che il Municipio di Locarno ci ha inviato il 14 ottobre 2010.
Risoluzione no. 3546:
Ludoteca Gerra Piano-Cugnasco. L'11 ottobre 2010 la Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco ci
ha inviato il rendiconto finanziario 2009-2010, che presenta un totale di costi di Fr. 4'067.50,
ricavi di Fr. 5'858.- ed un utile di Fr. 1'760.50. Il bilancio al 30.6.2010 presenta un capitale
proprio di Fr. 18'028.95. Inotre, si prende atto che martedì 26 ottobre 2010, alle ore 20.30, a
Cugnasco, si svolgerà l'annuale Assemblea Ordinaria. Il Municipio sarà rappresentato dal
Municipale signor Raffaele Trochen.
Risoluzione no. 3551:
Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Il 5 ottobre 2010 la Delegazione del Consorzio
Azienda acqua potabile Alta Verzasca ci ha trasmesso i seguenti documenti:
 preventivo 2011 del Consorzio, che prevede una maggior entrata di Fr. 350.-, con il
relativo messaggio che l'accompagna;
 Messaggio sulla concessione del credito di progettazione di Fr. 25'000.- per le opere di
risanamento delle tubazioni nel Comune di Brione Verzasca. Si rileva che, di principio, il
Messaggio dovrebbe essere sottoposto al preavviso dei legislativi dei comuni consorziati
(articolo 33 della Legge sul consorziamento dei comuni), procedura che, in ogni caso e
nell'evenienza in cui il Consorzio dovesse ancora essere attivo prima della
concretizzazione dell'aggregazione dei comuni della Verzasca, dovrà obbligatoriamente
essere assolta per il messaggio riguardante il credito d'investimento per la realizzazione
dei lavori;
 Messaggio sull'acquisto della particella no. 256 RFD nel Comune di Sonogno, al prezzo
di Fr. 10'000.-, sulla quale ubicare il nuovo impianto di filtraggio e di disinfezione.
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Risoluzione no. 3552:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Con sentenza del 5 ottobre 2010 il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del 12 maggio 2010, interposto dal Comune di Ronco
s/Ascona, che ha contestato la norma (articolo 21 cpv. 4 dello Statuto consortile) la quale
stabilisce che la partecipazione finanziaria dei Comuni è calcolata tenendo conto dei quantitativi
d'acqua potabile erogata, mentre nei Comuni sprovvisti di contatore si applica la media dei
consumi pro capite dei tre Comuni con più forte consumo maggiorato del 25%. Di conseguenza,
il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del 28 aprile 2010 del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali.
Risoluzione no. 3553:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il 12 ottobre 2010 il Consorzio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona ci ha inviato il preventivo 2011. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra
(senza IVA) ammonta a Fr. 169'548.41 (preventivo 2010: Fr. 174'000.-), IVA 8% Fr. 13'563.87,
totale Fr. 183'112.28.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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