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Risoluzione municipale
2280 – 9.11.2009

Risoluzione no. 2254:
Mappale no. 187 a Cugnasco, località Boscioredo. Si autorizza il signor Gianpaolo Mari,
Agarone, a procedere al taglio di legna per complessivi mct 13 circa, sulla proprietà comunale
menzionata.
Risoluzione no. 2255:
Commissione tutoria regionale N. 12, Minusio. Il Municipio di Minusio, con lettera del 28
ottobre 2009, comunica la nuova composizione della Commissione tutoria regionale N. 12 di
Minusio: Presidente signora Daniela Regazzi Fornera, supplente signor Franco Mondini;
membro fisso signora Elisa Gilardi, supplente signor Roberto Flamminii; Segretario signor
Claudio Piccaluga; Segretaria aggiunta (al 50%) signora Stefania Buzzini.
Risoluzione no. 2258:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto, come risulta
dalla convocazione datata 28 ottobre 2009, che la Commissione di Quartiere del Consorzio
protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia si riunirà il prossimo 12 novembre, a Vogorno.
All'ordine del giorno, in particolare, l'esame e il commento del preventivo 2010 e le informazioni
da parte del Comandante regionale della PCi.
Risoluzione no. 2262:
Rifacimento del ponticello sul Camarino, a Cugnasco. L’inizio dei lavori è fissato al mese di
marzo 2010.
Risoluzione no. 2263:
Progetto per pista moutain bike (MTB) in Valle Verzasca. L’Ente turistico di Tenero e Valle
Verzasca ha in progetto la realizzazione di una pista moutain bike in Valle Verzasca, che
attraversa pure la frazione di Gerra Verzasca. Per quanto concerne le proprietà del Comune di
Cugnasco-Gerra, si decide di aderire al progetto.
Risoluzione no. 2266:
Messaggio municipale no. 27 – nuovo Regolamento concernente la gestione dei rifiuti
(RGR). In seconda lettura si approva il nuovo Regolamento comunale concernente la gestione
dei rifiuti (RGR). Parimenti, si approva il Messaggio municipale no. 27 che accompagna il
regolamento.
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Risoluzione no. 2277:
Campeggio Riarena a Cugnasco – stazionamento invernale per le roulotte fisse e il
ristorante. A seguito della lettera del 12 ottobre scorso del signor Beat Koller, che gestisce la
struttura, si decide di concedere l’autorizzazione menzionata per l’inverno 2009-2010.
Risoluzione no. 2278:
Graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi, biennio 2009-2010. Sul
Foglio ufficiale no. 86/2009 del 30 ottobre 2009 è pubblicata la Graduatoria degli indici di
capacità finanziaria dei Comuni ticinesi per il biennio 2009-2010, approvata dal Consiglio di
Stato il 28 ottobre 2009. Il Comune di Cugnasco-Gerra si situa tra i comuni finanziariamenti
medi/zona superiore, con un indice di 80.59 punti, un coefficiente di partecipazione del 44% e un
coefficiente di distribuzione del 56%. Nel precedente biennio 2007-2008 i Comuni aggregati
erano posizionati come segue: Gerra 83.27, 46%, 54%; Cugnasco 86.46, 48%, 52%.
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