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Risoluzione no. 3422:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Al Municipio è stata trasmessa, da parte del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, la Newsletter n. 5, che si riferisce alla
riunione del 26 novembre 2014 della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Sono stati
analizzati i seguenti temi:
Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale;
Legge cantonale sui pompieri;
riorganizzazione del settore della protezione dei minori e degli adulti;
proposte di costituzione di due gruppi di lavoro: revisione totale della Legge sulla
cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) e della Legge sulla
municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP).
Risoluzione no. 3432:
Modifica della Legge sui percorsi pedonali e escursionistici (LCPS). Il 20 novembre 2014 il
Dipartimento del territorio ha messo in consultazione la modifica della Legge sui percorsi
pedonali ed i sentieri escursionistici (LCPS). La modifica è in relazione con la nuova
organizzazione cantonale nel settore del turismo.
Risoluzione no. 3435:
Base aerea di Locarno. Con lettera del 27 novembre 2014 l'Esercito svizzero, Forze aeree, Base
aerea di Locarno, ci invita alla presentazione del progetto MALS Plus per la sostituzione
dell'impianto radar, che si svolgerà alla Base aerea venerdì 19 dicembre 2014, dalle ore 10:15
alle 11:45.
Risoluzione no. 3436:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Si prende atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca, nella seduta del 19
novembre 2014. In particolare, sono stati approvati il consuntivo 2013 e il preventivo 2015.
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Risoluzione no. 3438:
Consorzio depurazione delle acque del Verbano (CDV). Si prende atto delle decisioni adottate
dal Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), nella seduta
ordinaria del 26 novembre 2014. In particolare sono state assunte le seguenti risoluzioni:
1) è stato approvato il preventivo 2015;
2) è stato approvato il Messaggio no. 3/2014, concernente l'acquisto di uno scorporo di
terreno a S. Antonino per l'ubicazione della nuova stazione di pompaggio ex-Rubner;
3) è stato approvato il Messaggio no. 4/2014, relativo alla convenzione tra il Comune di
Monteceneri e il CDV per il trattamento delle acque luride della zona del Monte Ceneri
all'impianto di depurazione di Foce Ticino.
Risoluzione no. 3440:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto delle decisioni adottate dal Consiglio
consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, che si è riunito il 20 novembre 2014. È
stato approvato il preventivo 2015.
Risoluzione no. 3441/3442:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. È avviata una procedura
di contravvenzione e stabilita una multa di Fr. 200.- per infrazioni commesse nell’ambito del
servizio indicato. I fatti sono stati accertati mediante gli impianti di videosorveglianza in
servizio.
Risoluzione no. 3447:
Piano direttore cantonale. Si prende atto che il Dipartimento del territorio, Sezione dello
sviluppo territoriale, il 24 novembre 2014 ha dato avvio alla procedura di pubblicazione delle
proposte di modifica del Piano direttore cantonale, riguardanti i Poligoni di tiro. Si prende atto
che la Cancelleria ha esposto l'avviso di pubblicazione agli albi comunali e sul sito internet del
Comune.
Risoluzione no. 3449:
Impianto fotovoltaico al Centro scolastico. La municipale Pelossi informa il Municipio
sull'articolo apparso su LaRegione Ticino di oggi, che tratta dell'impianto fotovoltaico al Centro
scolastico, i cui dati di produzione sono visibili all'esterno della scuola e all'esterno della
Cancelleria comunale, oltre mediante il link presente sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch. Parimenti, l'articolo tratta dell'iniziativa dei Comuni di CugnascoGerra, Lavertezzo, Gordola e Tenero-Contra sull'incentivazione del fotovoltaico.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli
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