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Risoluzione municipale
691 – 14.11.2016

Risoluzione no. 653:
II Sessione ordinaria 2016 del Consiglio comunale. Si approva l'ordine del giorno della II
Sessione ordinaria 2016 del Consiglio comunale del 19 dicembre 2016. Il documento è
pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 661:
Ufficio postale di Vogorno. Con e-mail del 10 novembre 2016 il Sindaco sottopone al
Municipio la proposta di sostenere la posizione dell'Esecutivo di Vogorno, contrario alla
chiusura dell'Ufficio postale di Vogorno. Si decide favorevolmente al riguardo.
Risoluzione no. 663:
Messaggio municipale no. 9. Si approva il Messaggio municipale numero 9 concernente la
concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Sergio Bruno. Il documento è
pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 664:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto che il Consiglio
consortile del Consorzione protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia è convocato per
giovedì 24 novembre 2016, alle ore 18:00. All'ordine del giorno, in particolare, il preventivo
2017.
Risoluzione no. 665:
Scuola dell’infanzia di Gerra Piano. Alla ditta Clima SA, Camorino, è affidato, per incarico
diretto, lo svolgimento della commessa concernente la sostituzione dei due condizionatori
dell’aria, sistema inverter, con pompa di calore, nella scuola dell’infanzia di Via al Parco.
Risoluzione no. 669:
Museo Val Verzasca. Domenica 20 novembre 2016, alle ore 17:00, a Tenero, avrà luogo la
seconda Assemblea ordinaria 2016 del Museo Val Verzasca.
Risoluzione no. 670:
Sci Club Sassariente. L'Assemblea ordinaria 2016 dello Sci Club Sassariente, si terrà a
Riazzino, venerdì 18 novembre 2016, alle ore 19:00.
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Risoluzione no. 671:
Sezione scout Tenero-Gordola. L'Assemblea ordinaria 2016 della Sezione scout Tenero
Gordola, si terrà a Gordola, sabato 26 novembre 2016, alle ore 17:15.
Risoluzione no. 672:
Monitoraggio del traffico lungo la strada cantonale Locarno-Bellinzona. Il Municipio è in
possesso del rapporto dello Studio d’ingegneria Francesco Allievi, Ascona, concernente il
monitoraggio del traffico (numero e tipo di veicoli, direzione, velocità) effettuato nei mesi di
luglio e settembre 2016.
Risoluzione no. 675:
Servizio invernale delle strade comunali a Gerra Verzasca, inverno 2016/2017.
Analogamente a quanto avvenuto per lo scorso inverno, anche per l'inverno 2016/2017 si affida
al signor Fabiano Foletta, per incarico diretto, l'esecuzione del servizio di manutenzione
invernale delle strade comunali a Gerra Verzasca.
Risoluzione no. 679:
Strada Medoscio-Monti Motti. Con e-mail del 31 ottobre 2016 lo Studio d'ingegneria Lucchini
- Mariotta & Associati SA, Faido, per conto del Consorzio strada Medoscio-Monti Motti, chiede
ai Municipi dei Comuni interessati (Cugnasco-Gerra e Gordola) il preavviso inerente la posa
della nuova segnaletica stradale lungo il percorso indicato. Da parte sua l'Ufficio tecnico
comunale, con annotazione del 7 novembre 2016, non ha nulla di particolare da segnalare. Si
decide di formulare preavviso favorevole.
Risoluzione no. 680:
Messaggio municipale no. 6. Si approva il Messaggio municipale numero 6, che accompagna il
preventivo 2017 dell'Azienda acqua potabile. Il documento è pubblicato sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 681:
OKKIO. L'Assemblea 2016 di OKKIO, Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti, si
terrà a Giubiasco, lunedì 21 novembre 2016, alle ore 18:30.
Risoluzione no. 682:
Pulizia e sgombero del materiale dai riali a Gerra Verzasca. Alla ditta Corrado Foletta,
impresa di costruzione, Agarone, è deliberata, per incarico diretto, la commessa concernente la
pulizia e lo sgombero di due riali a Gerra Verzasca, nella località Prato Maggiore.
Risoluzione no. 687:
Stime immobiliari delle proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra. Si prende atto delle stime
immobiliari dei fabbricati e dei terreni a seguito dell'aggiornamento intermedio, delle proprietà
del Comune di Cugnasco-Gerra. Per quanto riguarda i fondi ubicati nel Comune di CugnascoGerra, l'Ufficio tecnico comunale non ha niente da segnalare. Invece, per il terreno ubicato alle
Gerre di Sotto, Comune di Locarno, mappale numero 4535 RFD, si prende atto che rispetto alla
stima in vigore è stato applicato un incremento del 21,84% (Polo C, Locarno e valli, fascia 1),
corrispondente a quello della Città di Locarno. Invece, su tutti i Comuni del Piano di Magadino
(Tenero-Contra e Gordola compresi) è stato applicato l'incremento del 18,26% (fascia 2). Si
decide di presentare reclamo, contestando l'applicazione sul territorio di Locarno/Piano di
Magadino dell'incremento utilizzato per la Città di Locarno (21,84%), mentre si chiederà di
utilizzare l'aumento del 18,26% deciso per i Comuni citati.
Risoluzione no. 688:
Messaggio municipale no. 5. Si approva il Messaggio municipale numero 5, che accompagna il
preventivo 2017 del Comune. Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 689:
Messaggio municipale no. 7. Si approva il Messaggio municipale no. 7, che accompagna il
piano finanziario 2017-2020 del Comune di Cugnasco-Gerra. Il documento è pubblicato sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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