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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 3511:
Commissione informazione e Commissione gioventù, tempo libero e attività sociali. Al
Municipio è sottoposto il verbale della riunione congiunta della Commissione informazione e
della Commissione gioventù, tempo libero e attività sociali, avvenuta lunedì 15 dicembre 2014.
In particolare, le commissioni hanno esaminato i dati scaturiti dalla recente indagine presso la
popolazione in tema di informazione sul Comune.
Risoluzione no. 3512:
II Sessione ordinaria 2014 del Consiglio comunale. Si approva l’avviso di convocazione e
l’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale, che avrà luogo lunedì 26
gennaio 2015. Il documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3521:
Società pompieri Alta Verzasca. Con invito del 9 dicembre 2014, la Società Pompieri Alta
Verzasca, con sede a Frasco, invita un rappresentante del Municipio alla cena che si terrà sabato
27 dicembre 2014, a Frasco, con inizio alle ore 18:30.
Risoluzione no. 3524:
Centro professionale e sociale (CPS) – Corso di nuoto e apertura della piscina e del parco
alla popolazione nel 2015. Con e-mail del 18 dicembre 2014, la Direzione dell'Istituto
scolastico informa il Municipio che il corso di nuoto e l'apertura della piscina e del parco al
pubblico del Centro professionale e sociale di Gerra Piano (CPS) nel 2015, avverranno secondo
le seguenti date:
1) corso di nuoto: da lunedì 22 giugno a venerdì 26 giugno 2015;
2) apertura al pubblico della piscina e del giardino: da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio
2015, dalle 13:30 alle 17:00.
Risoluzione no. 3525:
Parco giochi Cugnasco. Alla ditta Nicoli Snc, Cugnasco, è deliberata la commessa di fornitura e
posa di panchine, tavolo e pergola nel parco giochi di Cugnasco.
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Risoluzione no. 3530:
Legge sulle strade. Con lettera del 29 ottobre 2014, in relazione ad una concreta fattispecie
avvenuta nel Comune di Cugnasco-Gerra, il Municipio aveva indicato al Consiglio di Stato la
lacuna esistente nella Legge sulle strade (LS) la quale, oggi, non permette ad un comune di
ottenere l'iscrizione di un'ipoteca legale a garanzia dei crediti derivanti da interventi pubblici
sulla proprietà privata. Con lettera del 10 dicembre 2014 il Consiglio di Stato ammette che la
vigente normativa è silente al riguardo. Comunica che il Governo provvederà a porvi rimedio
compatibilmente con il programma delle prossime modifiche legislative fissato nelle linee
direttive.
Risoluzione no. 3534:
Convenzione con il Patriziato di Cugnasco per le sorgenti della Val Pesta. Il 10 dicembre
2014 l’Assemblea patriziale di Cugnasco ha approvato la Convenzione indicata. Per quanto
riguarda la durata del contratto, ha unilateralmente modificato il suo articolo 5 riguardante la
durata, adottando il seguente testo: “La presente Convenzione entra in vigore il 1° gennaio 2015
e rimane valida fino al 31 dicembre 2024 e, in via subordinata alla scadenza della convenzione
del 1964, ossia il 31 dicembre 2044, indipendentemente da qualsiasi aggregazione". Il testo
concordato tra gli Esecutivi dei due Enti fissava la scadenza al 31 dicembre 2050, allineata alla
conclusione della validità della Convenzione conclusa dal Comune di Cugnasco-Gerra e i
Comuni di Lavertezzo e Locarno in tema degli impianti della Val Pesta, che entrerà in vigore il
1° gennaio 2015. In vista di svolgere nuove trattative con l’Ufficio patriziale di Cugnasco con
l’obiettivo di pervenire ad un nuovo testo univoco da sottoporre ai Legislativi dei due Enti, si
decide di ritirare il Messaggio municipale no. 61, con il quale il Municipio propone al Consiglio
comunale di adottare la nuova Convenzione indicata.
Risoluzione no. 3535:
Risanamento manufatti dell’acquedotto della Val Pesta. Con lettera del 16 dicembre 2014 il
Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria e acqua, si esprime favorevolmente sul
progetto di risanamento dei manufatti dell'acquedotto della Val Pesta. Parimenti, parere positivo
sulla concessione del sussidio del 30%, su un importo totale sussidiabile di Fr. 346'000.-, ossia
un massimo di Fr. 103'800.-.
Risoluzione no. 3544:
Ordinanza per la riscossione dell’imposta comunale 2015. Si approva l’Ordinanza citata. Il
documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
Michele Dedini

IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi

Nel 2014 il Municipio si è riunito 49 volte e ha adottato 1338 decisioni.
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