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Risoluzione municipale
2445 – 21.12.2009

Risoluzione no. 2418:
Entrata in vigore del Registro fondiario definitivo federale (RFD) della zona dei monti di
Cugnasco. Sul Foglio ufficiale no. 99/2009 di martedì 15 dicembre 2009, il Dipartimento delle
istituzioni, Divisione della giustizia, ha pubblicato l'avviso che riguarda l'entrata in vigore, dal 23
dicembre 2009, del Registro fondiario federale definitivo informatizzato del Comune di
Cugnasco-Gerra, zona dei monti di Cugnasco.
Risoluzione no. 2421:
Corpo pompieri Alta Verzasca – preventivo 2010. Il 15 dicembre 2009, abbiamo ricevuto dal
Municipio di Frasco il preventivo 2010 del Corpo pompieri Alta Verzasca. Il contributo a nostro
carico risulta di Fr. 2'738.- (preventivo 2009 Fr. 3'000.-, consuntivo 2008 Fr. 2'814.-).
Risoluzione no. 2425:
Servizio medico nelle zone di montagna. Il 14 dicembre scorso il Dipartimento della sanità e
della socialità, Ufficio dell'assicurazione malattia, ci ha inviato la risoluzione del Consiglio di
Stato no. 5821 del 17 novembre 2009, mediante la quale al dott. Christoph Gelshorn, Lavertezzo,
è affidato l'incarico - dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 - quale responsabile del servizio
medico per la zona di montagna della Valle Verzasca.
Risoluzione no. 2426:
Partecipazione comunale alle spese assistenziali, periodo luglio-settembre 2009. Il 20
novembre 2009 il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento, ci ha inviato il conteggio riguardante la partecipazione comunale alle spese
d'assistenza, per il periodo luglio-settembre 2009, per un totale di Fr. 8'634.26.
Risoluzione no. 2428:
La Strada del Piano – progetto per il collegamento stradale A2-A13, Bellinzona-Locarno. Il
15 dicembre 2009 la Federazione Architetti Svizzeri (FAS) e l'Associazione Traffico Ambiente
della Svizzera Italiana (ATA-SI) hanno inviato al Municipio il documento "La Strada del Piano
- progetto per il collegamento stradale A2-A13, Bellinzona-Locarno".
Risoluzione no. 2430:
Nuovo Regolamento dell’Azienda acqua potabile e Messaggio municipale no. 33. Si approva
il nuovo Regolamento citato e il relativo Messaggio municipale no. 33. La documentazione è
pubblicata sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 2431:
Armadio dell’acqua potabile, lato destro della Riarena. Alle Officine Ghidoni S.A., Riazzino,
deliberiamo il lavoro di fornitura e posa di un cancello di protezione dell’armadio menzionato. Il
costo ammonta a Fr. 4'901.60. Parimenti, alla ditta Ghidoni, deliberiamo l’intervento di
riparazione dell’armadio, precisamente la sostituzione delle lamiere danneggiate da atti di
vandalismo, per l’importo di Fr. 3'200.-. Il costo complessivo dell’opera, ammonta a Fr.
8'101.60.
Risoluzione no. 2432:
Sostituzione del riduttore di pressione a Gerra Piano, località Cà Bianca. Alla ditta Hawle
Armaturen AG, Sirnach, deliberiamo il lavoro di sostituzione (fornitura, installazione e messa in
esercizio) del riduttore di pressione ubicato a Gerra Piano, località Cà Bianca, in Via ai Ronchi.
Costo complessivo dell’intervento, Fr. 7'163.10 (IVA 7,6% compresa).
Risoluzione no. 2435:
CDL – Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni. Si prende atto delle
decisioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e
dintorni (CDL) lo scorso 10 dicembre. In particolare, sono stati approvati il preventivo 2010 e il
Messaggio no. 2/2009 riguardante i maggiori costi per la realizzazione dell'impianto di
pretrattamento delle acque luride e della stazione di pompaggio presso l'attuale IDA di Brissago,
della doppia condotta sublacuale in pressione tra Brissago ed Ascona e delle opere di raccordo al
collettore consortile ad Ascona.
Risoluzione no. 2444:
Banca Raiffeisen di Cugnasco-Gudo-Riazzino: progetto di fusione con la Banca Raiffeisen
di Gordola e Valle Verzasca. Con lettera dell'11 dicembre 2009, ricevuta il 16 dicembre, la
Banca Raiffeisen di Cugnasco-Gudo-Riazzino ci informa del progetto di fusione con la Banca
Raiffeisen di Gordola e Valle Verzasca. La fusione avrà effetto giuridico retroattivamente al 1°
gennaio 2010, mentre le Assemblee generali dei due istituti sono fissate per il 23 aprile 2010
(Cugnasco) ed il 24 aprile 2010 (Gordola). La sede giuridica rimane a Cugnasco, mentre la sede
amministrativa sarà a Gordola.
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