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Risoluzione municipale
4932 – 28.11.2011

Risoluzione no. 4922:
CDV – Istanza al Consiglio di Stato per l’ottenimento della proroga per l’uniformazione
dello Statuto alla nuova LCCom. Con lettera del 18 novembre 2011, la Delegazione del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ci invita a voler sottoscrivere l'istanza da
inoltrare al Consiglio di Stato, con la quale si chiede una proroga per l'adeguamento dello Statuto
consortile alle norme della nuova Legge sul consorziamento dei comuni e, conseguentemente, il
mantenimento in carica degli attuali organi consortili. Si decide di allestire il documento
proposto.
Risoluzione no. 4923:
CDV – Piano finanziario 2012-2017. Il 22 novembre 2001 il Consorzio depurazione acque del
Verbano (CDV) ci ha inviato il Piano finanziario 2012-2017.
Risoluzione no. 4924:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona – Risoluzioni del Consiglio consortile del
22.11.2011. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona il 22 novembre 2011, segnatamente l'approvazione del preventivo
consortile per il 2012.
Risoluzione no. 4926:
Associazione Piano di Magadino a misura d’uomo. Si prende atto che l'Assemblea 2011
dell'Associazione Piano di Magadino a misura d'uomo avrà svolgimento a S. Antonino, martedì
29 novembre 2011, alle ore 18.30. Seguirà la conferenza dal titolo "Di chi sarà il Piano?".
Risoluzione no. 4929:
SES – Offerta di prodotti ecologici: tìacqua. La Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES),
con lettera del 21 novembre 2011, ci sottopone l'offerta per la fornitura di energia elettrica da
fonte rinnovabile (tìacqua). Con tìacqua si acquista energia idroelettrica proveniente dal Cantone
Ticino con un supplemento di 1 cts /kwh calcolato su tutto il consumo relativo alle proprietà
comunali. Si decide di aderire al progetto per gli stabili comunali (esclusa l'illuminazione
pubblica e l'acquedotto). Il contratto è sottoscritto per la durata di un anno. Il supplemento annuo
ammonta a Fr. 1'445.35.
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Risoluzione no. 4930:
Contributo dei comuni al Fondo di perequazione per l’esercizio 2011. Con lettera ricevuta il
25 novembre 2011, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ci informa che il
contributo al fondo di perequazione a carico del Comune di Cugnasco-Gerra per l'esercizio 2011,
ammonta a Fr. 24'136.- (preventivo 2011: Fr. 18'500.-).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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