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Risoluzione municipale
3589 – 25.10.2010

Risoluzione no. 3558:
II Sessione ordinaria 2010 del Consiglio comunale. Contrariamente a quanto deciso nella
precedente seduta (risoluzione no. 3534) e d’intesa con la Presidente del Consiglio comunale
signora Luisella Nicoli, la II Sessione ordinaria 2010 è posticipata a lunedì 31 gennaio 2011.
Risoluzione no. 3559:
CoReTI – Assemblea ordinaria 2010. Il 20 ottobre 2010 la CoReTI (Associazione comuni e
regioni di montagna ticinesi) ci ha trasmesso l'invito all'Assemblea ordinaria 2010 che avrà
luogo a Mezzovico-Vira, giovedì 18 novembre 2010, alle ore 17.30. Saremo rappresentati dal
Sindaco Luigi Gnesa. CoReTI ci ha pure inviato la sua presa di posizione sulla proposta di
modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale in relazione alla proposta di
modifica della Legge sulle aggregazioni.
Risoluzione no. 3564:
Commissione tutoria regionale no. 12, Minusio. Con lettera del 13 ottobre 2010 il Municipio
di Minusio informa i Municipi dei Comuni facenti parte della Commissione tutoria regionale no.
12, con sede a Minusio, che l'indagine recentemente svolta ha appurato che la maggior parte
degli enti interessati, che rappresentano il 98,68% della popolazione, ha aderito alla proposta di
potenziamento dell'attività della Presidente della CTR. Pertanto, a far tempo dal 1° novembre
2010 e sino al 1° dicembre 2011, la Presidente della CTR è autorizzata a titolo sperimentale ad
operare nella misura del 50% (mezza giornata). I relativi maggiori costi, dedotti i sussidi
cantonali, sono assunti dai Comuni del comprensorio della CTR no. 12 secondo la chiave di
riparto abituale.
Risoluzione no. 3568:
Messaggio municipale no. 55 – Ampliamento del Centro scolastico comunale. Si approva il
Messaggio municipale menzionato, con il quale si chiede al Consiglio comunale l’approvazione
del progetto e del preventivo definitivi concernente l’ampliamento del Centro scolastico
comunale, la concessione del relativo credito d’investimento di costruzione di Fr. 9'050'000.- e la
ratifica del sorpasso di spesa di Fr. 105'866.- intervenuto durante la fase di progettazione. Il
documento verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
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Risoluzione no. 3570:
Museo Val Verzasca – Assemblea ordinaria 2010. La II Assemblea ordinaria 2010
dell'Associazione Museo Val Verzasca, avrà luogo a Vogorno, venerdì 12 novembre 2010, alle
ore 20.00.
Risoluzione no. 3575:
SALVA – Associazione servizio ambulanza Locarnese e Valli. Il 18 ottobre 2010 abbiamo
ricevuto dal SALVA la seguente documentazione:
 preventivo 2011. Il contributo preventivato per il Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a
Fr. 85'364.25 (previsione 2010 Fr. 82'915.72, consuntivo 2009 Fr. 63'811.70);
 il Messaggio no. 3/2010 del 13.9.2010, concernente la concessione di un credito
straordinario di Fr. 250'000.- per l'acquisto di una nuova autoambulanza;
 il Messaggio no. 4/2010 per la concessione di un credito straordinario di Fr. 190'000.- per
l'acquisto di una nuova autoambulanza;
 il Messaggio no. 5/2010 concernente la concessione di un credito straordinario di Fr.
80'000.- per la procedura di concorso d'architettura per la realizzazione della sede
SALVA;
 l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione SALVA
per mercoledì 24 novembre 2010, alle ore 19.00, a Locarno.
Risoluzione no. 3579:
Posteggio comunale a Gerra Piano, mappale no. 148, Via Centrale. Si decide di delimitare
con la segnaletica orizzontale i posti auto disponibili nell’area di parcheggio menzionata, come
pure di applicare la necessaria segnaletica verticale. L’Ufficio tecnico comunale è incaricato di
svolgere le necessarie procedure d’autorizzazione e di appalto dei lavori.
Risoluzione no. 3580:
Servizio calla neve Medoscio-Monti Motti. Con lettera del 13 ottobre 2010, il Servizio calla
neve Medoscio-Monti Motti ci invita all'Assemblea ordinaria 2010 che avrà luogo a Gordola
venerdì 5 novembre 2010, alle ore 20.15.
Risoluzione no. 3581:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Preventivo 2011. Il 18 ottobre 2010 il
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ci ha trasmesso il preventivo 2011. I costi
complessivi ammontano a Fr. 102'700.- (preventivo 2010 Fr. 93'800.-, consuntivo 2009 Fr.
55'771.30). Il contributo a carico dell’Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra, pari al 50%,
risulta di Fr. 51'350.Risoluzione no. 3582:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Consiglio consortile del 27.10.2010. Si
prende atto che il Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) è
convocato per mercoledì 27 ottobre 2010, a Locarno. All'ordine del giorno, in particolare, il
Regolamento organico dei dipendenti del Consorzio, il Regolamento delle indennità agli organi
del Consorzio e il preventivo del Consorzio per il II semestre 2010.
Risoluzione no. 3587:
Capeggio Riarena, Cugnasco – Stazionamento invernale. Con lettera del 15 ottobre 2010 il
signor Beat Koller chiede l'autorizzazione per lo stazionamento invernale per le roulottes fisse e
il ristorante, presso il Campeggio Riarena a Cugnasco. Analogamente a quanto avvenuto negli
scorsi anni, si decide di concedere l'autorizzazione.
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Risoluzione no. 3588:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) – Nuovo mandato di prestazioni per
l’illuminazione pubblica. Il 14 ottobre 2010 la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) ci ha
inviato il progetto di contratto del nuovo mandato di prestazioni per l'illuminazione delle strade e
degli spazi pubblici. Se ne prende atto, ritenuto che - come informa la SES - ci sarà un incontro
esplicativo a fine gennaio-inizio febbraio 2011, per cui si attende questa scadenza.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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