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Risoluzione no. 3634:
Carta giornaliera per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto. A partire dal 12 dicembre 2010 le
FFS aumenteranno del 15% il prezzo delle carte giornaliere vendute dai comuni per l’uso dei
mezzi di trasporto pubblico, corrispondente a Fr. 4.18 per carta. Si decide di adeguare il prezzo
di vendita al pubblico a partire dal 1° giugno 2011. I nuovi prezzi di vendita sono stabiliti in Fr.
34.- per i domiciliati nel Comune di Cugnasco-Gerra (attualmente Fr. 30.-) e in Fr. 44.- per i non
domiciliati (prezzo attuale Fr. 40.-). Agli albi comunali e sul sito internet è pubblicata la relativa
Ordinanza municipale.
Risoluzione no. 3636:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Si prende atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) il 27 ottobre 2010. In
particolare, è stato approvato il Regolamento organico dei dipendenti del Consorzio, il
Regolamento delle indennità degli organi consortili il preventivo del Consorzio del II semestre
2010.
Risoluzione no. 3638:
Opere di premunizione caduta massi a Cugnasco, Via al Bosco. Con decisione del 4
novembre 2010 il Dipartimento del territorio, Divisione dell'ambiente, ci comunica l'ammontare
del sussidio, determinato in base al consuntivo dei lavori, concernente le opere di premunizione
contro la caduta di massi a Cugnasco, in Via al Bosco. Il sussidio federale ammonta a Fr.
24'189.20, mentre quello cantonale risulta di Fr. 20'733.20, per un totale a favore del Comune di
Fr. 44'992.80.
Risoluzione no. 3641:
Progetto PUC Parco del Piano di Magadino – Invito all’incontro informativo del
24.11.2010. Con lettera del 28 ottobre 2010 il Dipartimento del territorio informa i Municipi
coinvolti nel progetto di PUC del Parco di Magadino, che mercoledì 24 novembre 2010, alle ore
17.00, a Bellinzona, avrà luogo l'incontro informativo. Il Municipio sarà rappresentato dal
municipale signor Raniero Devaux.
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Risoluzione no. 3644:
Associazione Piano di Magadino a misura d’uomo. Il 31 ottobre 2010, l'Associazione Piano di
Magadino a misura d'uomo ci ha inviato: l'invito all'Assemblea dell'Associazione, che avrà luogo
a S. Antonino, venerdì 12 novembre 2010, alle ore 18.15; il Rapporto di attività 2009-10
dell'Associazione; l'invito alla conferenza che si terrà sempre venerdì 12 novembre 2010, alle ore
20.00, a S. Antonino, dal tema "AlpTransit: il traforo e poi?", tenuta dal prof. Remigio Ratti; la
richiesta di pagamento della tassa sociale 2010 di Fr. 25.-, alla quale si decide di dar seguito.
Risoluzione no. 3645:
Disegno di legge sull’apertura dei negozi – Procedura di consultazione. Con lettera del 2
novembre 2010, l'Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERSLVM) ci
informa che il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha messo in consultazione il disegno
di legge sull'apertura dei negozi. L'Ente chiede ai Municipi della Regione e agli enti turistici
della Regione di inoltrare le osservazioni entro il 20 novembre prossimo.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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