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Risoluzione municipale
4832 – 2.11.2011

Risoluzione no. 4802:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 24.10.2011. Si prende atto delle risoluzioni
adottate dal Consiglio comunale nella seduta straordinaria di lunedì 24 ottobre 2011. Scaduti i
termini di ricorso e di referendum, il Segretario provvederà alle comunicazioni di legge e alla
richiesta delle necessarie ratifiche.
Risoluzione no. 4808:
Corpo pompieri di Tenero-Contra – Preventivo 2012. Il 26 ottobre 2011, la Cancelleria
comunale di Tenero-Contra ci ha inviato il preventivo 2012 del Corpo pompieri di TeneroContra. Per il Corpo pompieri urbano, il contributo a carico di Cugnasco-Gerra risulta di Fr.
43'372.90; per la sezione bosco la partecipazione prevista ammonta a Fr. 12'141.25. Si ha un
onere totale di Fr. 55'514.15 (preventivo 2011 Fr. 57'300.-, consuntivo 2010 Fr. 47'520.95).
Risoluzione no. 4809:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia – Riunione della Commissione
di quartiere. Si prende atto, come risulta dalla comunicazione del 25 ottobre 2011, che la
Commissione di quartiere del Consorzio protezione civile Regione di Locarno e Vallemaggia, si
riunirà giovedì 10 novembre 2011, alle ore 18.00, a Vogorno. Il Comune di Cugnasco-Gerra sarà
rappresentato dal Sindaco Luigi Gnesa. Agli atti pure il verbale della riunione della
Commissione del 13 aprile 2011.
Risoluzione no. 4810:
Scuola dell’infanzia delle Gerre di Sotto. Con lettera del 21 ottobre 2011 il Municipio di
Locarno, in relazione all'apertura del cantiere per il rifacimento della sede di scuola dell'infanzia
delle Gerre di Sotto, chiede l'autorizzazione di poter usufruire della Piazza del Centro a Gerra
Piano quale luogo di raccolta e di partenza degli allievi. Si decide di accordare l'autorizzazione.
Inoltre, in relazione allo stato attuale dell'edificio che ospita la scuola dell'infanzia sempre alle
Gerre di Sotto, il Municipio di Locarno chiede la disponibilità di poter usufruire di un locale
presso l'ex casa comunale di Gerra Piano, in caso di inagibilità dell'edificio scolastico delle Gerre
di Sotto a causa di nevicate. Si decide di autorizzare l'uso del locale ex Cancelleria comunale, a
Gerra Piano.
Risoluzione no. 4813:
Museo Val Verzasca – Assemblea 2011. L'Assemblea ordinaria 2011 del Museo Val Verzasca
avrà luogo a Tenero, domenica 13 novembre 2001, alle ore 17.00. Presenzierà il Sindaco Luigi
Gnesa.
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Risoluzione no. 4814:
Partecipazione comunale alle spese assistenziali, III trimestre 2011. Agli atti - che si approva
- la documentazione concernente la partecipazione comunale alle spese assistenziali per il III
trimestre 2011. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 4'255.69.
Risoluzione no. 4815:
Appalto servizio calla neve e spargimento sale antighiaccio, strade comunali Gerra PianoAgarone-Riazzino, periodo 2011-2013. Dopo assolvimento della gara d’appalto, la commessa è
appaltata al Garage Pigazzini S.A., Gerra Piano.
Risoluzione no. 4817:
Fognatura al Bosco-Malacarne. Si decide di aprire la gara d’appalto, secondo la procedura
libera, per le commesse di impresario costruttore, pavimentazione e idraulico. Gli avvisi di gara
appariranno sul Foglio ufficiale di venerdì 4 novembre 2011, oltre che agli albi comunali e sul
sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4818/4819/4820/4821/4822:
Aperture di procedure di contravvenzione per violazione delle disposizioni in materia di
raccolta dei rifiuti. Sulla base delle risultanze del sistema di videosorveglianza in funzione nelle
piazze di raccolta dei rifiuti, si decide di avviare la procedura di contravvenzione nei confronti di
cinque persone per violazione delle disposizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti
(impiego di sacchi non tassati, apporto di rifiuti da parte di persone non domiciliate nel Comune
o non proprietarie di residenze secondarie, deposito di sacchi di plastica nei contenitori adibiti
alla raccolta separata della carta, deposito di ingombranti delle piazze di raccolta dei rifiuti e
apporto di materiale verde alle piazze di compostaggio da parte di giardinieri non domiciliati).
Risoluzione no. 4823:
Opere di premunizione contro la caduta di massi pericolanti a Cugnasco, località al Böcc.
Con decisione del 14 ottobre 2011 il Dipartimento del territorio, Sezione forestale, ha approvato,
dal profilo tecnico, lo studio preliminare concernente le opere di premunizione contro la caduta
massi a Cugnasco, in località al Böcc. Il costo della variante 2 (sottomurazione) risulta di Fr.
40'000.-, oltre all'IVA e alle prestazioni tecniche per cui il costo complessivo ammonta a Fr.
55'200.-. La Sezione forestale propone un sussidio complessivo massimo - tra Cantone e
Confederazione - pari al 70% calcolato sulla base del progetto definitivo. Si decide di chiedere al
progettista, lo Studio CSD S.A., Lugano, di allestire il progetto definitivo da sottoporre al
Consiglio comunale per l'approvazione e la concessione del credito d'investimento.
Risoluzione no. 4824:
Opere di premunizione caduta di massi a Cugnasco, Via al Bosco – Procedura dei
contributi di miglioria. Si approva la documentazione riguardante i contributi di miglioria per
le opere menzionate, effettuate nel 2010. Come deciso dal Consiglio comunale, considerato che i
contribuenti interessati sono limitati, l’imposizione a carico dei proprietari di terreni interessati
avviene secondo la procedura delle convenzioni, che sostituisce quella ordinaria di pubblicazione
del prospetto dei contributi.
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Risoluzione no. 4830:
Contributo di livellamento della potenzialità fiscale 2011. Con decisione ricevuta il 26 ottobre
2011, il Dipartimento delle istituzioni ci informa che il contributo di livellamento della
potenzialità fiscale per il 2011 a favore del Comune di Cugnasco-Gerra, ammonta a Fr.
1'008'455.-.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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