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Risoluzione municipale
816 – 13.11.2012

Risoluzione no. 782:
Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT). Con lettera ricevuta il 23 ottobre 2012,
l'Associazione dei Comuni Ticinesi comunica ai comuni membri la costituzione della nuova
Associazione, avvenuta lo scorso 4 ottobre. Agli atti, anche lo Statuto dell'ACT.
Risoluzione no. 789:
Carnevale Sciavatt e Gatt – Mercatino di Natale 2012. Con lettera del 18 ottobre 2012,
ricevuta il 7 novembre scorso, il Carnevale Sciavatt e Gatt chiede le necessarie autorizzazioni per
lo svolgimento del mercatino di Natale, previsto a Cugnasco (Piazza del Gatto), sabato 1°
dicembre 2012, dalle ore 15.00 alle 21.00. Le autorizzazioni chieste, che si concedono,
riguardano:
1) messa a disposizione della Piazza del Gatto;
2)
3)
4)
5)

allacciamento elettrico per l'illuminazione;
bloccare le vie d'accesso alla piazza durante gli orari di svolgimento del mercatino;
vendita di prodotti artigianali e gastronomici;
gestione della buvette con mescita di bibite calde e fredde.

Risoluzione no. 790:
Corpo pompieri di Tenero-Contra – Riunione della Commissione di vigilanza del
24.10.2012. Con e-mail del 26 ottobre 2012 il signor Giuseppe Lucci, rappresentante del
Comune di Cugnasco-Gerra nella Commissione di vigilanza del Corpo pompieri di TeneroContra, informa il Municipio in merito alla riunione della Commissione dello scorso 24 ottobre.
All’attenzione degli esecutivi sono formulate alcune osservazioni, legate soprattutto al
reclutamento di nuovi militi.
Risoluzione no. 796:
Scuola Media, Gordola – Anno scolastico 2012-2013. Con lettera del 24 ottobre 2012, la
Direzione della Scuola media di Gordola informa i Comuni che il 23 ottobre scorso la Direzione
della Scuola ha incontrato i delegati comunali. Agli atti il relativo verbale. Della documentazione
fanno pure parte il grafico che evidenzia il comune di provenienza (Cugnasco-Gerra 122 allievi,
in seconda posizione rispetto a Gordola) e l'utilizzazione dei contributi comunali.
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Risoluzione no. 799:
Sci Club Sassariente – Assemblea 2012. L'8 novembre 2012, abbiamo ricevuto l'avviso di
convocazione dell'Assemblea ordinaria dello Sci Club Verzasca, che si terrà a Gordola, venerdì
23 novembre 2012, alle ore 19.00.
Risoluzione no. 800:
ALVAD – II Assemblea ordinaria 2012. Il 2 novembre 2012 l'ALVAD (Associazione
locarnese e valmaggese di assistenza e cura a domicilio) ci ha inviato l'avviso di convocazione
della II Assemblea ordinaria 2012 - indetta per martedì 20 novembre 2012, alle ore 18.45 - e la
relativa documentazione all'ordine del giorno, in particolare il preventivo 2013. Tra le trattande,
in particolare, la nomina dell'Ufficio presidenziale per il quadriennio 2012-2016, il preventivo
2013, la nomina del Comitato e della Commissione della gestione per lo stesso periodo.
Risoluzione no. 802:
Via Terricciuole, Gerra Piano – Segnale divieto di fermata. Il 23 ottobre 2012 (risoluzione
no. 711) si è deciso di chiedere al Cantone l'autorizzazione di posare il segnale divieto di fermata
su Via Terricciuole, nel tratto da Via alle Scuole a Via Trembelina. Per l'allestimento della
documentazione l'Ufficio tecnico comunale, lo scorso 29 ottobre, ha contattato il servizio
cantonale preposto il quale ha però già indicato che la posa della segnaletica proposta non può
entrare in considerazione. Infatti, nella fattispecie, la strada ha una larghezza di ml 5.00 oltre al
marciapiede di ml 1.50. Le disposizioni relative alla circolazione stradale vietano già ora tanto la
fermata quanto il parcheggio in simili situazioni. Si decide di affidare l'incarico alla Prosegur di
svolgere i controlli sul rispetto delle normative in materia di circolazione stradale nella zona in
discussione e, in caso di violazione, di spiccare gli avvisi di contravvenzione.
Risoluzione no. 805:
Servizio calla neve Medoscio-Monti Motti – Assemblea ordinaria 2012. Con comunicazione
del 2 novembre 2012, il Servizio calla neve Medoscio-Monti Motti ci informa che l'Assemblea
ordinaria 2012 è fissata per mercoledì 21 novembre 2012, alle ore 20.15, a Gordola.
Risoluzione no. 807-808:
Violazione delle disposizioni nell’ambito del servizio di raccolta dei rifiuti – Avvio
procedure di contravvenzione. Sono avviate due procedure di contravvenzione nei confronti di
altrettante persone, in relazione a violazioni compiute sulle piazze di raccolta dei rifiuti e
accertate mediante gli impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 809:
Premunizione caduta massi zona al Böcc, Cugnasco – Protocollo di collaudo e consuntivo
lavori. Il 14 giugno 2012 è avvenuto il collaudo delle opere di premunizione effettuate a
Cugnasco, località al Böcc. Dal protocollo del collaudo si apprende che l'oggetto è considerato
collaudato. Il 19 ottobre 2012 il Dipartimento del territorio, Ufficio forestale del 9° circondario,
ci ha inviato il consuntivo che presenta un costo lordo di Fr. 40'946.25. Il sussidio federale
(35%) e cantonale (30%), insieme, ammontano a Fr. 26'715.80. L'onere netto a carico del
Comune risulta quindi di Fr. 14'230.45. Si ricorda che il Municipio, con risoluzione no. 5146 del
13 febbraio 2012, aveva stanziato un credito d'investimento di Fr. 48'000.-, a seguito di un
preventivo di spesa complessiva di Fr. 47'200.-.
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Risoluzione no. 814:
Preventivo 2013 del Cantone e possibili riflessi sulle finanze comunali. Il 7 novembre 2012,
l'Agenzia di sviluppo regionale ERS-LVM ci ha inviato la documentazione allestita dall'Agenzia
di sviluppo di Lugano che indica i possibili riflessi sui preventivi comunali delle misure prese o
previste dal Cantone con il preventivo 2013.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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