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Risoluzione no. 3590:
Avviso di convocazione del Consiglio comunale-invito serata informativa alla popolazione,
sull’ampliamento del Centro scolastico comunale. Si approva l’avviso di convocazione-invito
menzionato alla serata che avrà luogo mercoledì 24 novembre 2010, alle ore 20.00, nella sala
Conferenze del Centro professionale e sociale, a Gerra Piano. L’avviso è pubblicato agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3591:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale – Lunedì 13 dicembre 2010. Come concordato
con la Presidente del Consiglio comunale signora Luisella Nicoli, si convoca il Consiglio
comunale in seduta straordinaria il giorno lunedì 13 dicembre 2010, alle ore 20.00. L’avviso di
convocazione è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 3593:
“Ponti” festivi infrasettimanali nel 2011. Gli uffici comunali rimangono chiusi in occasione
dell’Epifania 2011, precisamente il giorno venerdì 7 gennaio 2011. Parimenti sospesa, in questo
giorno, l’attività degli operai comunali.
Risoluzione no. 3597:
Proposte di modifica nei rapporti Cantone-Comuni in materia scolastica. Il Consiglio di
Stato, con il Messaggio no. 6413 del 26 ottobre 2010, formula al Gran Consiglio le prime
proposte di modifica nei rapporti Cantone-Comuni in materia scolastica. Il primo pacchetto
riguarda i seguenti settori:
1) pagamento, da parte del Cantone, dei diritti d'autore a favore degli allievi di scuola
elementare;
2) assunzione, da parte del Cantone, del contributo per il materiale scolastico degli allievi di
scuola elementare che frequentano le scuole elementari private;
3) cessazione della partecipazione finanziaria dei comuni al trasporto degli allievi della
scuola media;
4) abolizione del sussidio cantonale sull'edilizia scolastica comunale;
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5) modifica legislativa volta ad assicurare agli allievi che hanno compiuto i tre anni e che si
sono iscritti, la frequenza della scuola dell'infanzia;
6) autonomia dei comuni nell'assunzione del docente di appoggio;
7) compensazione finanziaria dei maggiori oneri cantonali-comunali attraverso una
riduzione del contributo cantonale annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia e di
scuola elementare.
Risoluzione no. 3599:
Galante Maria – Disdetta dal rapporto di lavoro. Con lettera del 30 ottobre 2010 la signora
Maria Galante - che svolge la funzione di inserviente di pulizia al Centro scolastico comunale presenta le dimissioni con effetto dal 31 gennaio 2011, che il Municipio accetta.
Risoluzione no. 3600:
Piano dei sentieri escursionistici del Bellinzonese. Il 21 ottobre 2010 il Dipartimento del
territorio, Sezione della mobilità, ci ha inviato il Piano dei sentieri escursionistici del
Bellinzonese. Non si hanno osservazioni da formulare.
Risoluzione no. 3603:
Partecipazione comunale alle spese assistenziali, luglio-agosto 2010. La partecipazione del
Comune di Cugnasco-Gerra per il periodo luglio-agosto 2010 ammonta, come alla lettera del 20
ottobre 2010 del Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento (USSI), a Fr. 8'225.75.
Risoluzione no. 3612:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 26 ottobre il Comune di Ronco s/Ascona
ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo contro la risoluzione 5/11 ottobre
2010 del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso del Comune citato in merito allo Statuto del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il TRAM, in data 28 ottobre, ha trasmesso il
ricorso ai comuni consorziati assegnando loro un termine di 15 giorni per la presentazione della
risposta. Si decide di comunicare che il Municipio di Cugnasco-Gerra non ha osservazioni da
formulare.
Risoluzione no. 3622:
Contributo di livellamento 2010. Con decisioni ricevute il 25 ottobre 2010, il Dipartimento
delle istituzioni ha fissato il contributo di livellamento a favore del Comune di Cugnasco-Gerra
per il 2010, per un totale di Fr. 907'812.- (Fr. 680'111.- ex Comune di Gerra Verzasca, Fr.
227'701.- ex Comune di Cugnasco). Il preventivo 2010 indica un contributo di Fr. 760'000.-.
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