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Risoluzione no. 5081:
II Sessione ordinaria del Consiglio comunale, lunedì 6 febbraio 2012 – Rapporti delle
commissioni. Si esaminano i rapporti delle commissioni del Consiglio comunale sui messaggi
municipali all'ordine del giorno della II Sessione ordinaria 2011, che si svolgerà il prossimo 6
febbraio. Tutti i preavvisi sono favorevoli.
Risoluzione no. 5084:
Società Pompieri Alta Verzasca – Assemblea ordinaria 2012. Con invito del 15 gennaio 2012,
la Società pompieri Alta Verzasca invita un rappresentante del Municipio all'Assemblea
ordinaria 2012, che avrà luogo a Brione Verzasca, venerdì 24 febbraio 2012, alle ore 18.30.
Risoluzione no. 5085:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca – Preventivo 2012. Il 25 gennaio 2012, la
Commissione della gestione del Consorzio SE Alta Verzasca ha allestito il rapporto sul
preventivo 2012 del Consorzio. La Commissione, all'indirizzo dei legislativi dei comuni
consorziati, formula preavviso favorevole.
Risoluzione no. 5094:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Consuntivo 2011. Il 25 gennaio 2011 il
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ci ha inviato il consuntivo 2011. Il contributo
a carico dell'Azienda acqua potabile, pari a 3/6, risulta di Fr. 51'633.10.
Risoluzione no. 5095:
Messaggio municipale no. 86. Si approva il Messaggio municipale no. 86 concernente
l'Approvazione del progetto e del preventivo e concessione del relativo credito d'investimento di
Fr. 197'000.- per l'esecuzione del collegamento dell'acquedotto in Via Medoscio-Sentee Scarèta,
a Gerra Piano, e sistemazione dell'illuminazione pubblica. La proposta è sottoposta al Consiglio
comunale, mediante la clausola dell'urgenza, nella II Sessione ordinaria 2011 del prossimo 6
febbraio.
Risoluzione no. 5100:
Fognatura e acquedotto Al Bosco-Malacarne. Sentito il parere del Municipio di Gudo, si
deliberano le seguenti commesse per l’esecuzione delle opere menzionate: le opere da impresario
costruttore sono deliberate alla ditta Galli Costruzioni S.A., Rivera, le opere da idraulico alla
ditta Lotti S.A., Lumino, mentre le opere di pavimentazione alla ditta Spalu S.A., Lugano.
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Risoluzione no. 5101:
Violazioni in materia di disposizioni sulla raccolta rifiuti. Nei confronti di una persona
domiciliata nel Comune, è aperta la procedura di contravvenzione per violazione delle
disposizioni in materia di raccolta rifiuti. La violazione commessa è stata accertata mediante
l’impianto di videosorveglianza.
Risoluzione no. 5103:
Sistemazione riale Vaslina-Pè di Mott, a Riazzino. Il consuntivo dei lavori di manutenzionesistemazione del riale Vaslina-Pè di Mott, presenta un costo di Fr. 40'242.30. La previsione di
spesa (risoluzione no. 3736 del 6.12.2010), indicava un costo di Fr. 40'000.- Si approva il
consuntivo e si decide di stanziare un credito d'investimento, pari all'importo speso.
Risoluzione no. 5107:
Società Elettrica Sopracenerina S.A., illuminazione pubblica. Con lettera del 23 gennaio
2012, la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) ci comunica che il valore di azzeramento
contabile dell'illuminazione pubblica al 31.12.2011 per il Comune di Cugnasco-Gerra è di Fr.
166'854.09. Nel caso in cui il Comune volesse far uso di questa possibilità, deve versare
l'importo indicato entro il 1° marzo 2012. Con il Messaggio municipale no. 80 del 6 dicembre
2011 - all'ordine del giorno della II Sessione ordinaria del Consiglio comunale, del prossimo 6
febbraio - si è chiesto il credito di Fr. 175'083.- per l'azzeramento del valore indicato, ritenuto
che il credito a disposizione del Municipio verrà adeguato dall'Esecutivo all'effettivo valore
residuo al 31 dicembre 2011. Si decide di informare il Consiglio comunale della lettera e si
proporrà la modifica della cifra proposta nel citato MM.
Risoluzione no. 5108:
Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’approvvigionamento elettrico. Il
26 gennaio scorso, l'Ente regionale di sviluppo del Locarnese e Vallemaggia ci ha trasmesso la
sentenza del Tribunale federale (TF) del 17 novembre 2011 in merito al ricorso del signor
Giorgio Ghiringhelli, concernente la Legge cantonale di applicazione della legge federale
sull'approvvigionamento elettrico. In sostanza il TF ha parzialmente accolto il ricorso di
Ghiringhelli e, di conseguenza, ha annullato l'articolo 14 della citata legislazione cantonale.
Risoluzione no. 5109:
Ripresa sul contributo di livellamento 2010. Con lettera del 19 gennaio 2012 il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), ci informa che la ripresa sul contributo di
livellamento 2010 ammonta a Fr. 84'499.-. Il calcolo allestito nell'ambito del consuntivo 2010,
dava una ripresa di Fr. 130'054.45. Si decide di aderire al conteggio allestito dalla SEL.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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