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Risoluzione no. 3250:
Nuova Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb). Il 20 ottobre 2014 la Direzione del
Dipartimento del territorio ha messo in consultazione il progetto di nuova Legge sulle commesse
pubbliche (LCPubb). I contributi degli enti consultati vanno inviati al Dipartimento entro il 30
novembre 2014.
Risoluzione no. 3254:
Corpo pompieri Tenero-Contra – Preventivo 2015. Il 13 ottobre 2014 il Comune di TeneroContra ci ha inviato il preventivo 2015 del Corpo pompieri. Per il corpo pompieri urbano il
contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 49'658.45, mentre per la
sezione bosco è di Fr. 12'965.60. Complessivamente il contributo preventivato ammonta a Fr.
62'624.05 (preventivo 2014 Fr. 59'500.-, consuntivo 2013 Fr. 45'574.50).
Risoluzione no. 3256:
Centro scolastico – Porticato. Per aperitivi in occasione di matrimoni, si decide di mettere a
disposizione il porticato al piano superiore del Centro scolastico. La tassa d’uso è fissata a Fr.
100.-. A carico degli utilizzatori la pulizia al termine dell’uso.
Risoluzione no. 3258:
Ludoteca Gerra Piano-Cugnasco. Assemblea 2014 e conti 2013/2014. Il 22 ottobre 2014 la
Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco ci ha inviato l'avviso di convocazione dell'Assemblea
ordinaria annuale dell'associazione - fissata per giovedì 6 novembre 2014, alle ore 20:00, a
Cugnasco - e i conti 2013/2014 che presentano un utile di Fr. 828.35.
Risoluzione no. 3259:
Strada cantonale Locarno-Bellinzona, Cugnasco. Il 10 settembre 2014 (risoluzione no. 3122
del 9 settembre 2014) si è scritto al Dipartimento del territorio sottolineando la necessità che
nella prossima richiesta di credito riguardante la sistemazione della pavimentazione della strada
cantonale Locarno-Bellinzona - in territorio di Cugnasco, in Via Locarno, località Camarino - il
risanamento di questo tratto stradale ne faccia parte. Con lettera del 15 ottobre 2014 la Direzione
del Dipartimento del territorio (DT) ci informa che la richiesta verrà tenuta in debita
considerazione, nel limite del possibile, nell'ambito del messaggio riguardante la conservazione
stradale per il periodo 2016-2019. La spesa è stata valutata in almeno Fr. 300'000.-. Il DT
segnala che se nel presente quadriennio dovessero risultare delle disponibilità derivanti da
risparmi o interventi non eseguiti, il DT potrebbe programmare i lavori in esame nel corso del
2015.
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Si decide di intervenire nei confronti del DT con un nuovo scritto nel quale si chiederà se nella
spesa indicata o nell'onere che si intende affrontare è compresa la realizzazione di misure atte a
garantire il rispetto della velocità; se sì, quali.
Risoluzione no. 3265:
Linea ferroviaria del Gambarogno. Con lettera del 20 ottobre 2014 l'Ufficio federale dei
trasporti (UFT) informa il Municipio di Gambarogno, in risposta al suo precedente scritto del 25
settembre scorso, in merito alla modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie del Gambarogno,
segnatamente la sopraelevazione dei marciapiedi alle fermate ferroviarie. L'UFT comunica che
nell'ambito dell'esame preliminare del progetto ha constatato che non esistono ancora le basi per
decidere in merito ad un adattamento adeguato. Le FFS, come primo intervento, prevedono la
posa di gradini ausiliari sui marciapiedi esistenti al fine di facilitare l'accesso ai treni. Nel corso
dell'adeguamento finale dell'incarto l'UFT discuterà con le FFS la richiesta del Comune
Gambarogno.
Risoluzione no. 3266:
Contributi comunali progettazione di massima PALoc e allestimento PALoc 3. Con lettera
del 17 ottobre 2014 il Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità informa i Comuni
membri della Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) sui
contributi comunali per la progettazione di massima PALoc e l'allestimento del PALoc 3.
Tenendo conto che la quota di partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra è fissata al 2.81%,
l'ammontare a nostro carico per le diverse rate è il seguente:
1)
2)
3)
4)

30.11.2014, prima rata PALoc, Fr. 8'261.40;
30.5.2014, prima rata PALoc 3, Fr. 1'819.45;
30.10.2015, conguaglio PALoc, secondo costo effettivo;
30.9.2016, conguaglio PALoc 3, secondo quando effettivamente speso.

Risoluzione no. 3267:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. È stabilita una multa di
Fr. 300.- per un’infrazione commessa nell’ambito indicato.
Risoluzione no. 3268:
Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto che il Consiglio consortile
del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, è convocato in seduta ordinaria giovedì 20
novembre 2014, alle ore 18:00, a Camorino. All'esame anche il preventivo 2015 del Consorzio.
Risoluzione no. 3269:
Pulizia dei riali. Prendendo lo spunto da una situazione concreta a Cugnasco, si ricorda ai
proprietari di terreni sui quali transitano riali, l’obbligo a loro spettante di provvedere alla
regolare pulizia dell’alveo del corso d’acqua.
PER IL MUNICIPIO
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