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Risoluzione no. 2141:
Confezione dello stemma del Comune di Cugnasco-Gerra. Si approva la documentazione
definitiva riguardante l’apertura del pubblico concorso. Il bando di concorso verrà pubblicato nei
prossimi giorni sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch, pubblicato sul Foglio
ufficiale, esposto agli albi comunali e inviato a tutti i fuochi del Comune di Cugnasco-Gerra. Le
modalità e le condizioni di partecipazione al concorso, sono contenute nel bando di gara e nel
Regolamento.
Risoluzione no. 2142:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 26 ottobre 2009. Si prende atto dei rapporti
delle Commissioni del Consiglio comunale sui Messaggi municipali che verranno esaminati dal
Consiglio comunale. Tutti i preavvisi commissionali sono favorevoli. Per quanto concerne il
Messaggio municipale no. 23 riguardante la disdetta della Convenzione con la Parrocchia di
Cugnasco, si decide di aderire alla proposta della maggioranza della Commissione delle petizioni
che postula di riunire in un’unica decisione i punti 2 e 3 della proposta di decisione contenuta nel
Messaggio municipale menzionato.
Risoluzione no. 2149:
Corpo pompieri di Tenero-Contra – preventivo 2010. Il 12 ottobre 2009 il Municipio di
Tenero-Contra ci ha inviato il preventivo 2010 del Corpo pompieri di Tenero-Contra. Per il
Corpo pompieri urbano la nostra quota parte ammonta a Fr. 40'883.55; il contributo risulta di Fr.
12'249.30 per la Sezione Bosco, per una partecipazione complessiva per il 2010 di Fr. 53'132.85.
Risoluzione no. 2150:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia – preventivo 2010. Il 14 ottobre
2009 il Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ci ha inviato il preventivo
2010. L'onere a nostro carico ammonta a Fr. 49'726.-.
Risoluzione no. 2152:
Modifica del sussidio cantonale per la scuola dell’infanzia e la scuola elementare. Il 17
dicembre 2008 il Gran Consiglio ha approvato la modifica dell'articolo 34 della Legge sugli
stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti, introducendo il principio "Lo Stato versa ai
Comuni un contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia e di scuola
elementare; il contributo, comprensivo delle diverse attvità di insegnamento, è commisurato in
base ai criteri previsti dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale".
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Il contributo è definito, con il sistema forfetario, per ogni sezione di scuola dell'infanzia con
refezione, per ogni sezione di scuola dell'infanzia senza refezione e per ogni sezione di scuola
elementare. Il Consiglio di Stato, con Decreto del 6 ottobre 2009, ha stabilito l'entrata in vigore
della modifica il 1° gennaio 2010. Parimenti il Governo ha approvato il Regolamento
concernente il contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia o di scuola
elementare. Per la scuola dell'infanzia con refezione, l'importo di riferimento è di Fr. 88'900.- per
sezione; per la scuola dell'infanzia senza refezione l'importo di riferimento è di Fr. 80'000.-; per
la scuola elementare, l'importo è di Fr. Fr. 105'200.-. Il contributo annuo è commisurato secondo
i criteri della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI). Il Regolamento prevede
pure il versamento di contributi particolari (articolo 2 del Regolamento). I contributi a nostro
favore, per il 2010, dovrebbero ammontare circa Fr. 138'000.- per le tre sezioni della scuola
dell’infanzia e a Fr. 448'500.- per la scuola elementare.
Risoluzione no. 2158:
Centro sportivo al Porto. Martedì 13 ottobre 2009, l'Associazione sportiva Riarena ha
consegnato le 402 firme della petizione denominata "Il nuovo centro sportivo: un sogno presto
realtà".
Risoluzione no. 2159:
Edizione 2010 del Carnevale Sciavatt e Gatt. Autorizziamo lo svolgimento dell’edizione 2010
del Carnevale, che si svolgerà da martedì 2 febbraio 2010 a domenica 7 febbraio 2010 secondo
gli orari qui indicati. Autorizziamo pure la messa in opera del capannone da venerdì 29 gennaio
2010. Sono concesse le autorizzazioni di vendita di cibo, bibite e musica. L’orario di fine musica
è stabilito in 30 minuti prima dell’orario di chiusura delle manifestazioni, ad eccezione di
venerdì 5 febbraio e sabato 6 febbraio dove la musica deve cessare un’ora prima (03.00
rispettivamente 04.00). I giorni e gli orari delle manifestazioni sono i seguenti:








martedì 2 febbraio 2010, dalle ore 19.00 alle 24.00: cena, gara di scopa;
mercoledì 3 febbraio 2010, dalle ore 19.15 alle 01.00: cena, serata di ballo;
giovedì 4 febbraio 2010, dalle ore 12.00 alle 24.00: pranzo e pomeriggio ricreativo con
gli anziani. La sera (20.00), tombola organizzata dalle Società Vis Nova e Riarena;
venerdì 5 febbraio 2010, dalle ore 12.00 alle 04.00: pranzo e pomeriggio ricreativo per
gli allievi delle scuole. Cena (19.00) organizzata dal Carnevale, serata danzante;
sabato 6 febbraio 2010, dalle ore 14.00 alle 17.30: tombola organizzata dalla
Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano e cena;
sabato 6 febbraio 2010, dalle ore 19.30 alle 05.00: veglione mascherato con musica;
domenica 7 febbraio 2010, dalle ore 12.00 alle 23.00: pranzo, pomeriggio ricreativo; la
sera cena; musica.

Risoluzione no. 2165:
Progetto per pista di moutain bike (MTB) in Valle Verzasca. Con lettera del 14 ottobre 2009
l'Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca ci informa in merito al progetto di realizzare una pista
per moutain bike in Valle Verzasca. Al progetto sono interessate anche alcune proprietà
comunali. Per la presentazione del progetto, l'Ente turistico indice una serata informativa che
avrà luogo a Brione Verzasca, martedì 27 ottobre 2009, alle ore 18.30. Saremo rappresentati dal
Municipale signor Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 2167:
Messaggio municipale no. 28. Si approva il Messaggio municipale no. 28, concernente la
Concessione del credito d'investimento suppletorio di Fr. 20'000.- per la sostituzione della
condotta dell'acqua potabile in Via Municipio, a Cugnasco. La proposta è sottoposta al
Consiglio comunale con la clausola dell’urgenza, nella seduta straordinaria del prossimo 26
ottobre.
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Risoluzione no. 2170:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona – decisione sull’istanza di uscita dal Consorzio del
Comune di Sementina. L'8 ottobre 2009 il Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona ci ha
inviato la risoluzione del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, datata 15
settembre 2009, mediante la quale ha deciso di respingere l'istanza del Comune di Sementina di
uscire dal Consorzio risalente al 15 dicembre 2003.
Risoluzione no. 2171:
Azienda cantonale dei rifiuti – Tassa si smaltimento 2010. Con lettera del 12 ottobre 2009
l'Azienda cantonale dei rifiuti ci informa di aver proposto al Consiglio di Stato di fissare a Fr.
175.- + IVA 7,6% la tonnellata, la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e degli
ingombranti.
Risoluzione no. 2173:
Canali del Piano di Magadino – Piano delle zone di pericolo. Con lettera del 7 ottobre 2009 il
Dipartimento del territorio, Ufficio dei corsi d'acqua, ci informa di aver affidato al Consorzio
Magadino 09 il mandato di allestimento del Piano delle zone di pericolo riguardante i canali del
Piano di Magadino. In questo ambito è chiesto ai Comuni di trasmettere, al più presto e in ogni
caso entro la fine di ottobre 2009, tutte le informazioni che possono essere d'aiuto per
l'esecuzione dello studio. Si decide di incaricare l'Ufficio tecnico di elaborare, in collaborazione
con il Municipale signor Gianni Nicoli ed il Segretario comunale, l'elenco e la mappa dei canali
in discussione. Persona di contatto, designiamo il Tecnico comunale signor Sergio Mazzi.
Risoluzione no. 2174:
Risanamento del sistema di smaltimento delle acque e delle attività antropiche a protezione
della palude, località oltre Ticino, territorio di Cugnasco-Gerra. Con rapporto del 13 ottobre
2009 l'Ufficio tecnico comunale ci informa in merito alla riunione del 20 agosto 2009, nella
quale è stato presentato il progetto menzionato. Dal rapporto si evince che l'intera spesa, che
ammonta a circa Fr. 310'000.-, è interamente assunta dalla Confederazione, dal Cantone e dai
privati. Nessun onere finanziario a carico del Comune.
Risoluzione no. 2177:
Parco del Piano di Magadino – rappresentante nel Gruppo di conduzione politica. Con
lettera del 13 ottobre 2009, indirizzata al Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo
territoriale, il Municipio di Gordola informa di aver chiamato il signor Claudio Rossi,
Municipale, a sostituire il signor Giorgio Carrara nel Gruppo di conduzione politica del progetto
del Parco del Piano di Magadino, in rappresentanza dei Comuni di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo,
Gordola e Tenero-Contra.
Risoluzione no. 2180:
Modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI). Lo scorso 30
settembre, il Consiglio di Stato ha trasmesso al Gran Consiglio il Messaggio no. 6273
concernente la modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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