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Risoluzione no. 3895:
CoReTI: rustici e progetto di Legge sull’informazione e la trasparenza. Con e-mail del 25
gennaio 2011 la CoReTI (Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci ha inviato tre
scritti:
1) risposta della Consigliera federale Doris Leuthard, datata 22 dicembre 2010, sulla
problematica dei rustici;
2) richiesta della CoReTI, del 25 gennaio 2011, alla Commissione della Legislazione del
Gran Consiglio di concedere un'audizione ai rappresentanti dei comuni sul progetto di
nuova Legge sull'informazione e la trasparenza;
3) comunicato stampa sul progetto di Legge sull'informazione e la trasparenza.
Risoluzione no. 3897:
Messaggio municipale no. 61. Si approva il Messaggio municipale no. 61 concernente la
concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Bruno Danilo, 16.12.1984,
residente a Gerra Piano.
Risoluzione no. 3898:
Ampliamento del Centro scolastico comunale – Referendum. Il 26 gennaio 2011 è stata
presentata la domanda di referendum contro la decisione del Consiglio comunale del 13
dicembre 2010 concernente l'ampliamento del Centro scolastico, corredata da 364 firme. Entro i
termini stabiliti dall’articolo 75 della Legge organica comunale, il Municipio si esprimerà in
merito.
Risoluzione no. 3901:
ALVAD – Progetto giovani e famiglie. Il Sindaco, rappresentante del Comune di CugnascoGerra nel Comitato dell'ALVAD (Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a
domicilio), riferisce che il Comitato dell'ALVAD - in occasione dell'Assemblea straordinaria
dello scorso 25 gennaio - ha ritirato il messaggio concernente la "Conferenza consultiva di
coordinamento e sostegno alla gioventù, all'infanzia e alle famiglie (Cogif)".
Risoluzione no. 3904:
Partecipazione comunale alle spese assistenziali, IV trimestre 2010. La partecipazione del
Comune alle spese assistenziali per il IV trimestre 2010, ammonta a Fr. 5'989.74.
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Risoluzione no. 3907:
Allestimento studio di pericolo dei corsi d’acqua nel Comune di Cugnasco-Gerra. Con
risoluzione no 448 del 19 gennaio 2011 il Consiglio di Stato ha conferito allo Studio CSD
Ingegneri S.A., Lugano, l'incarico di procedere al rilievo geomorfologico dei bacini imbriferi e
delle aste torrentizie dei torrenti Riarena (Valle di Cugnasco) e Valle della Pesta, nonché dei riali
Marnino, Trodo, Massarescio, Costa, Camarino (con affluente Motta), Berögna e Vaslina,
presenti nel Comune di Cugnasco-Gerra, allo scopo di disporre delle basi per l'allestimento del
Piano delle zone di pericolo di alluvionamento e di trasporto solido in massa.
Risoluzione no. 3910:
Progetto di Piano di utilizzazione del Parco del Piano di Magadino. Con lettera del 26
gennaio 2011 indirizzata al Dipartimento del territorio e distribuita in copia ai comuni interessati,
il Municipio di Tenero-Contra prende posizione in merito al Progetto del Piano di utilizzazione
cantonale del Parco del Piano di Magadino.
Risoluzione no. 3912:
“Cugnasco-Gerra Città dell’energia” – Costituzione della Commissione municipale energia.
In relazione al progetto "Cugnasco-Gerra Città dell'energia", si procede alla composizione della
Commissione municipale Energia. Si richiama il Messaggio municipale no. 50 dell'11 maggio
2010 e relativa delibera del Consiglio comunale del 14 giugno 2010. La Commissione risulta
così composta:
 Presidente: Gianni Nicoli (Municipale)
 Membri: Heinz Roos, Fiamma Pelossi, Claudia Foiada Foletta, Sergio Tami
 Segretario: la designazione avverrà all'interno della Commissione.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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