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Risoluzione municipale
4855 – 7.11.2011

Risoluzione no. 4834:
Mignola Rosetta: rinuncia ad assumere la carica di consigliere comunale. Con lettera del 23
ottobre 2011 la signora Rosetta Mignola ci informa di rinunciare - per motivi famigliari e per
impegni personali - ad assumere la carica di consigliere comunale, quale subentrante del signor
Ferdinando Massera. Subentrante successivo risulta essere il signor Bruno Scamara. Si decide di
trasmettere la rinuncia al Consiglio comunale quale trattanda, previo preavviso della
Commissione delle petizioni, nella II Sessione ordinaria 2011 del 6 febbraio 2011. Quindi, si
decide di comunicare al signor Bruno Scamara il suo subingresso in seno al Legislativo, in
sostituzione del signor Ferdinando Massera, in occasione della sessione menzionata.
Risoluzione no. 4836:
Riordino preliminare degli archivi degli ex Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca. Il 20
ottobre 2011 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Servizio archivi locali,
ci sottopone la proposta d'intervento di riordino preliminare degli archivi degli ex Comuni di
Cugnasco e di Gerra Verzasca, corredato dal preventivo che presenta un costo complessivo di Fr.
37'773.- + un importo prudenziale del 10% pari a Fr. 3'777.-, ragione per cui il costo
complessivo ammonta a Fr. 41'550.-. Si decide di eseguire il lavoro, affidandolo ai servizi
cantonali citati. L'intera spesa è messa a carico del conto di gestione corrente.
Risoluzione no. 4839:
Gestione della Commissione tutoria regionale no. 12, Minusio. Con lettera del 19 ottobre
2011, il Municipio di Minusio ricorda ai Municipi del comprensorio della Commissione tutoria
regionale (CTR) no. 12, che per il 2010 al Presidente della CTR è stato riconosciuto un onere
lavorativo del 50% e per la durata limitata di un anno. In considerazione dell'elevata mole di
lavoro, il Municipio di Minusio chiede la disponibilità degli Esecutivi interessati a prolungare il
rapporto di lavoro al 50% sino al momento in cui si disporrà di maggiori ragguagli sul progetto
riorganizzativo cantonale del settore. Si decide di aderire alla soluzione proposta.
Risoluzione no. 4840:
Ampliamento del Centro scolastico comunale – Manuale di gestione del progetto.
Richiamata la risoluzione no. 4791 del 24 ottobre 2011 si riprende l'esame del "Manuale di
gestione del progetto", relativo ai rapporti con lo Studio dell'ing. Giorgio Masotti, documento
che si approva.
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Risoluzione no. 4843:
Scuola media, Gordola. Con scritto del 28 ottobre 2011, la Direzione della Scuola media di
Gordola ci informa che lo scorso 25 ottobre la Direzione ha incontrato i delegati comunali. La
Direzione della Scuola, su proposta unanime dei delegati comunali presenti, propone di
aumentare da Fr. 60.- per allievo a Fr. 80.- il contributo comunale (+ 33%). Tenuto conto del
contributo versato per l'anno scolastico 2010-2011 (Fr. 8'160.-) l'aumento porterebbe il
contributo di Cugnasco-Gerra a circa Fr. 10'850.-. Si decide di aderire alla richiesta.
Risoluzione no. 4845:
Progetto Midnight Sport – Rinvio. Con lettera del 2 novembre 2011, la coordinatrice del
Progetto Midnight Sport, promosso dalla Fondazione idee:sport informa i Municipi di Gordola,
Tenero-Contra e Cugnasco-Gerra, che a causa dei pericoli insiti nel cantiere edile ubicato nei
pressi della palestra della Scuola media di Gordola di ritenere opportuno posticipare la partenza
del progetto a settembre/ottobre 2012. Infatti, per l'autunno 2012, è previsto lo smantellamento
almeno parziale del cantiere edile ubicato nei pressi della palestra e, quindi, anche il rischio di
eventuali infortuni e incidenti non sarebbe più presente.
Risoluzione no. 4846:
Gruppo Giovani Gerra-Piano/Cugnasco: assemblea 2011. Con invito ricevuto il 4 novembre
2011, il Gruppo Giovani di Gerra Piano-Cugnasco ci invita all'Assemblea ordinaria 2011 fissata
per venerdì 11 novembre 2011, alle ore 20.15, a Cugnasco, nella sala del Consiglio comunale. Il
Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 4847:
SALVA – Preventivo 2012. Il 26 ottobre 2011, SALVA (Associazione Servizio ambulanza
Locarnese e Valli) ci ha trasmesso il preventivo 2012. L'onere preventivato a carico del Comune
di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 93'602.99 (previsione 2011 Fr. 85'364.25 - preventivo del
Comune: Fr. 85'400 - contributo definitivo 2010 Fr. 76'732.35). Inoltre, unitamente ai conti
citati, il Comitato SALVA ci ha inviato il Messaggio no. 3/2011 del 26 ottobre 2011,
concernente la concessione di un credito straordinario di Fr. 356'400.- per la progettazione
definitiva della nuova sede SALVA.
Risoluzione no. 4848:
ALVAD – II Assemblea ordinaria 2011 e Assemblea straordinaria. Il 31 ottobre 2011 il
Comitato dell'ALVAD (Associazione locarnese e valmaggese di assistenza e cura a domicilio)
ha convocato l'Assemblea ordinaria 2011 dell'Associazione per martedì 22 novembre 2011, alle
ore 18.45; sempre per lo stesso giorno, ha convocato l'Assemblea in seduta straordinaria per
esaminare la revisione dello Statuto dell'ALVAD.
Risoluzione no. 4849:
Partecipazione comunale alle spese assistenziali misure attive. Il 30 settembre 2011 il
Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ci ha
inviato il conteggio - che si approva - della partecipazione comunale alle spese assistenziali
inerenti le misure attive, per il periodo gennaio 2006-settembre 2011, per un totale di Fr. 142.60.
Risoluzione no. 4850:
Associazione di quartiere Locarno-Piano di Magadino – Presa di posizione sul
PALoc/nuova fermata TILO. Il 31 ottobre 2011, l'Associazione di quartiere Locarno-Piano di
Magadino ha preso posizione in merito al Programma d'agglomerato del Locarnese e
Vallemaggia (PALoc), con particolare riferimento all'inserimento di una nuova fermata TILO a
nord della vecchia stazione di Riazzino-Cugnasco.
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Risoluzione no. 4851:
Fognatura al Bosco-Malacarne – Convenzione con il Comune di Gudo. Con e-mail del 31
ottobre 2011, la Cancelleria comunale di Gudo ci informa che anche il Consiglio comunale di
Gudo, nella seduta del 27 ottobre scorso, ha approvato la convenzione tra i due Comuni
concernente la realizzazione della fognatura al Bosco-Malacarne.
Risoluzione no. 4852:
Fondazione Verzasca – Progetto “aree verdi”. Per quanto riguarda il progetto "aree verdi"
promosso dalla Fondazione Verzasca, si esamina il documento "Riassunto e la valutazione delle
osservazioni pervenute con proposte di modifiche e considerazioni", datato ottobre 2011. Si
prende atto che le osservazioni del Municipio di Cugnasco-Gerra sono state ritenute pertinenti
dal Comitato della Fondazione. Pertanto, si aderisce all'impostazione nuovamente data al
progetto come adattato nel contesto della consultazione.
Risoluzione no. 4853:
ERS RLVM – Fondi di promovimento regionale. Con lettera del 25 ottobre 2011 - che segue
la precedente comunicazione della Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Laura Sadis, del 7 ottobre 2011 - l'Ente regionale di sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS
RLVM) ci informa della proposta di aumentare la dotazione quadriennale del Fondo da Fr.
500'000.- a Fr. 1'000'000.-. In questo ambito l'Ente promuove una consultazione dei comuni, in
quanto l'aumento del sostegno cantonale è subordinato a che vi sia, sui Fr. 500'000.supplementari, un contribuo equivalente da parte dei comuni che fanno parte del rispettivo ERS.
Per quanto concerne l'ERS RLVM, il maggior onere si tradurrebbe in un aumento annuale di Fr.
1.85 pro capite del contributo versato all'Ente regionale (oggi di Fr. 3.- pro capite).
Risoluzione no. 4854:
Illuminazione pubblica. Si approva l’allegato al mandato di prestazione concernente
l’illuminazione pubblica (IP), concluso con la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES).
Parimenti, come discusso nell’incontro avvenuto il 19 ottobre 2011, si decide di affidare il
mandato alla SES di effettuare un’analisi che determini lo stato della rete IP in esercizio nel
Comune di Cugnasco-Gerra. Sulla base delle risultanze della verifica, si effettuerà una
pianificazione degli interventi di aggiornamento delle strutture. Inoltre, si conferisce l’incarico
alla SES di effettuare a tappeto la sostituzione delle lampadine ai vapori di mercurio o luce
miscelata dei corpi illuminanti aperti, sostituendole con lampadine a risparmio energetico.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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