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Risoluzione no. 820:
Riorganizzazione delle commissioni tutorie regionali. Richiamata la risoluzione no. 784 del
13 novembre 2011, si ritorna in argomento in merito alla modifica della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele curatele. Si prende atto che, nel frattempo,
i Municipi di Giubiasco e di Minusio e l'Associazione dei Comuni Ticinesi hanno deciso di
presentare la domanda di referendum dei Comuni. Da parte del Municipio di Cugnasco-Gerra, si
decide di non considerare questa soluzione.
Risoluzione no. 823:
Società Pompieri Tenero-Contra – Invito al pranzo, sabato 8 dicembre 2012. Con lettera del
15 novembre 2012, la Società Pompieri di Tenero-Contra invita un rappresentante del Municipio
al tradizionale pranzo che avrà luogo a Gordola, sabato 8 dicembre 2012.
Risoluzione no. 825:
Cucina della scuola dell’infanzia di Cugnasco – Sostituzione della lavastoviglie. Alla ditta
Winterhalter Gastronom AG è deliberata la commessa per la sostituzione della lavastoviglie.
Risoluzione no. 828:
Colonia Gegnascolo 2013. L’edizione 2013 della Colonia Gegnascolo si terrà da sabato 10
agosto a sabato 17 agosto 2013. Inoltre, si approva l’Ordinanza municipale, che sostituisce
quella del 27 febbraio 2012, che regola gli aspetti organizzativi della colonia programmata dal
Comune. Il documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 829:
Contributo comunale ai partecipanti ai corsi Lingue e Sport junior e kids 2013. Si decide di
versare un contributo di Fr. 50.- per partecipante.
Risoluzione no. 831:
SALVA – Preventivo 2013. Il 23 ottobre la SALVA (Associazione Servizio Ambulanza
Locarnese e Valli) ci ha inviato il preventivo 2013. Il contributo dovuto dal Comune di
Cugnasco-Gerra risulta di Fr. 96'270.07 (previsione 2012 Fr. 93'602.99, contributo definitivo
2011 Fr. 78'271.30). Inoltre, agli atti, l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria
del prossimo 26 novembre 2012.
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Risoluzione no. 833:
Illuminazione pubblica in Via Terricciuole e Via Campisc, a Gerra Piano. Con lettera del 6
novembre 2012, la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) ci informa che nell'ambito della
messa in cavo di parte della rete di distribuzione a Gerra Piano (in Via Terricciuole e Via
Campisc), occorre sostituire tre punti luce (attualmente lampadine a vapori di sodio, anche le
nuove dello stesso tipo, di potenza di 70 Watt). Il contributo chiesto al Comune ammonta a Fr.
5'679.76. Si decide di aderire alla proposta.
Risoluzione no. 835:
Vendita Carta giornaliera Comune. Dal prossimo 9 dicembre il prezzo d'acquisto, per il
Comune, della carta giornaliera per i mezzi di trasporto pubblico passerà da Fr. 12'300.- a Fr.
12'900.- (+ Fr. 600.-). Per il 2013 il pareggio dei costi della prestazione fornita richiede un
aumento del prezzo di vendita di Fr. 2.- per carta giornaliera, precisamente: da Fr. 35.- a Fr. 37.per i domiciliati e da Fr. 45.- a Fr. 47.- per i non domiciliati. Si decide di procedere
all'adeguamento tariffario indicato, che avrà effetto con il 1° gennaio 2013. Parimenti, si approva
pure la nuova Ordinanza municipale in sostituzione di quella del 3/6 maggio 2008. Il documento
è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 837:
Risanamento serbatoi di Fontanascia, Brancadella e Pian Restell. Alla ditta Etertub SA,
mediante incarico diretto, è affidata la commessa concernente l’impermeabilizzazione della
vasca delle strutture indicate.
Risoluzione no. 838:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Proroga per il mantenimento in carica
degli attuali organi consortili. Con lettera del 13 novembre 2012 indirizzata al Consiglio di
Stato, la Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, su proposta dei
Municipi dei Comuni consorziati, ha chiesto un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 per il
mantenimento in carica degli attuali organi consortili.
Risoluzione no. 839:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Il 13 novembre 2012, il Consorzio Azienda
acqua potabile Alta Verzasca ci ha inviato il preventivo 2013 che presenta uscite di Fr. 281'300.-,
entrate di Fr. 282'150.- e una maggior entrata di Fr. 850.-. Peraltro si apprende che il Consiglio
consortile, per l'esame del preventivo 2013, è convocato per martedì 27 novembre 2012.
Risoluzione no. 840:
Cassonetti per la raccolta degli abiti usati. Nell’ambito del servizio indicato, che avviene
contestualmente alla raccolta separata dei rifiuti sulle piazze adibite allo scopo, si decide di
proseguire la collaborazione con TEXAID.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli
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