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Risoluzione no. 4933:
CoReTI: Piattaforma Cantone-Comuni e Assemblea del 23.11.2011. Con e-mail del 1°
dicembre 2011 la CoReTI (Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci informa sui
seguenti temi:
1. La riunione del 24 novembre, della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni:
a) futuro della Piattaforma Cantone-Comuni;
b) verso una Commissione consultiva dei Comuni per i settori Anziani e Assistenza e
Cura a Domicilio;
c) i dossier del Dipartimento del Territorio nel processo "Flussi e competenze";
d) il futuro dei ricavi delle "ex-privative";
e) i rapporti finanziari tra Cantone e Comuni;
f) la messa in vigore della Legge "sulle polizie";
g) la fase preparatoria per l'applicazione delle Leggi sulla trasparenza e l'informazione
rispettivamente sugli Archivi.
2. La risoluzione votata dall'assemblea CoReTi sul tema delle "ex-privative.
3. L'Assemblea 2011 della CoReTI.
Risoluzione no. 4934:
Vitale Vincenzo, tecnico comunale. Il rapporto di lavoro con il signor Vitale, è prolungato fino
al 30 giugno 2012.
Risoluzione no. 4943:
Contributo comunale ai partecipanti ai corsi Lingue e Sport junior e kids 2012. Con lettera
ricevuta il 29 novembre 2011, la Fondazione Lingue e sport ci sottopone la proposta di
concedere un contributo comunale ai partecipanti ai corsi di Lingue e Sport junior e kids 2012. Si
decide di contribuire con l’importo di Fr. 50.- a favore di ogni partecipante.
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Risoluzione no. 4944:
Messaggio municipale no. 78. Si approva il Messaggio municipale no. 78 concernente la
Convenzione tra la Fondazione Casa di riposo Solarium, Gordola, e il Comune di CugnascoGerra, che determina le basi del finanziamento da parte degli enti pubblici degli oneri finanziari
dell'ampliamento della Casa di riposo (oneri di investimento e di ammortamento). Il documento
è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4945:
Messaggio municipale no. 80. Si approva il Messaggio municipale no. 80 concernente la
Concessione del credito d'investimento di Fr. 175'083.- da versare alla Società Elettrica
Sopracenerina S.A. (SES), per l'azzeramento del valore contabile al 31 dicembre 2011 degli
impianti dell'illuminazione (IP). Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4948:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Rapporti della Commissione della
gestione. Il 24 novembre 2011, la Commissione della gestione del Consorzio intercomunale
acqua potabile Val Pesta ha allestito i rapporti all'attenzione del Consiglio consortile sui seguenti
messaggi presentati dalla Delegazione consortile: preventivo 2012; richiesta del credito
d'investimento di Fr. 159'000.- per gli interventi prioritari di risanamento ai manufatti delle
sorgenti ed a quelli situati a valle della camera di ripartizione numero. 1. Ambedue i preavvisi
commissionali sono favorevoli.
Risoluzione no. 4949:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca – Decisioni del Consiglio consortile del
29.11.2011. Si prende atto, come da avviso emesso il 30 novembre 2011 dalla Delegazione del
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca, delle decisioni adottate dal Consiglio
consortile nella sessione autunnale che ha avuto luogo il 29 novembre scorso, in particolare
l'approvazione del preventivo 2012.
Risoluzione no. 4952:
Messaggio municipale no. 79. Si approva il Messaggio municipale no. 79 concernente la
Ratifica del sorpasso di spesa di Fr. 33'070.- intervenuto nei lavori di rifacimento del ponticello
sul riale Camarino, a Cugnasco. Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4954:
Mappale no. 278 RFD a Cugnasco, ex Garage Lugano. Con lettera del 23 novembre 2011 il
signor Aldo Thoma, residente a Cugnasco, in Via Locarno 84, chiede l'autorizzazione di riaprire
l'officina meccanica ex Garage Lugano, che si decide di accordare.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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