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Risoluzione no. 861:
Società Pompieri Alta Verzasca. Con lettera del 18 novembre 2012, la Società Pompieri Alta
Verzasca invita un rappresentante del Municipio alla cena di fine anno, fissata per venerdì 28
dicembre 2012.
Risoluzione no. 862:
Revisione parziale della Legge cantonale sulla protezione civile – Contributi sostitutivi. Il 7
novembre 2012 il Consiglio di Stato ha trasmesso al Gran Consiglio il Messaggio no. 6711
concernente la Revisione della Legge cantonale sulla protezione civile. Tra le modifiche spicca
quella riguardante l'articolo 36 concernente i contributi sostitutivi. La nuova norma prevede che i
contributi sono incassati dal Cantone. La relativa norma transitoria specifica pure che i contributi
sostitutivi incassati dai comuni fino al 31 dicembre 2011 vengono riservati alle regioni di
protezione civile. Il Dipartimento ne stabilisce le modalità e i termini. Per il Comune di
Cugnasco-Gerra si tratta di un importo di Fr. 1'242'976.30.
Risoluzione no. 868:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Si prende atto, come da convocazione del
16 novembre 2012, che il Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val
Pesta è convocato per mercoledì 13 dicembre 2012, alle ore 20.00. All'ordine del giorno, in
particolare, il preventivo consortile per il 2013.
Risoluzione no. 869:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Convocazione del Consiglio consortile.
Si prende atto che il Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) è
convocato in seduta ordinaria mercoledì 5 dicembre 2012, a Locarno. All'ordine del giorno, in
particolare, il preventivo 2013 e il Messaggio no. 2/2012 concernente la richiesta di un credito di
Fr. 2'790'000.- per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di risulta dal
trattamento dei fanghi IDA di Foce Ticino.

1

Risoluzione no. 870:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Statuto/ricorso del Comune di Ronco
/Ascona. Con sentenza del 12 novembre 2012, il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM)
ha accolto il ricorso del Comune di Ronco s/Ascona del 26 ottobre 2010 e, di conseguenza, ha
annullato le decisioni del 5 ottobre 2010 del Consiglio di Stato del 28 aprile 2010 del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, limitatamente all'approvazione della
maggiorazione del 25% rispetto alla media dei consumi pro capite dei 3 comuni con più forte
consumo d'acqua previsto dall'articolo 21 cpv. 4 dello Statuto del CDV.
Risoluzione no. 873-874:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate due
procedure di contravvenzione nei confronti di altrettante persone per violazione delle normative
comunali in materia di servizio raccolta rifiuti, accertate sul territorio comunale mediante gli
impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 877:
Revisione e unificazione del piano regolatore. Allo Studio d’architettura e urbanistica Orsi &
Associati, Bellinzona, è conferito lo svolgimento della I fase del mandato relativo alla revisione
e unificazione del piano regolatore comunale. La I fase consiste nell’allestimento del preventivo
per l’elaborazione completa del nuovo PR.
Risoluzione no. 878:
Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca. Il 22 novembre 2012, l'Ente turistico di Tenero e
Valle Verzasca informa il Municipio che lunedì 10 dicembre 2012, alle ore 18.30, si terrà
l'Assemblea ordinaria 2012.
Risoluzione no. 879:
Ente ticinese per il turismo. Si prende atto che l'Assemblea ordinaria 2012 dell'Ente ticinese
per il turismo, si terrà a Mendrisio, venerdì 7 dicembre 2012, alle ore 16.30.
Risoluzione no. 880:
Impianto fotovoltaico ampliamento Centro scolastico. Con decisione del 19 novembre 2012,
swissgrid sa ha deliberato quanto segue riguardo alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico
nell'ambito dei lavori di ampliamento del Centro scolastico: "Sono soddisfatte le condizioni ai
fini della rimunerazione per l'immissione di energia a copertura dei costi ai sensi dell'art. 7a
della Legge sull'energia (LEne) e il progetto in questione sarà inserito entro lo stesso giorno
nella lista di attesa in base alla data della sua notifica e in funzione della potenza (art. 3g cpv. 5
e 6 OEn)”.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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