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Risoluzione municipale
2637 – 15.2.2010

Risoluzione no. 2609:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale dell’8 gennaio 2010. Si prende atto delle
decisioni adottate dal Consiglio comunale.
Risoluzione no. 2610:
Ordinanza municipale sulla custodia dei cani. Si approva l’Ordinanza municipale citata. Il
testo è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Dopo la crescita in giudicato, l’Ordinanza verrà inviata a tutti i possessori di cani.
Risoluzione no. 2613:
Società Pompieri Tenero-Contra. Si prende atto che venerdì 26 febbraio 2010, alle ore 20.00, a
Gordola, avrà luogo l'Assemblea generale della Società Pompieri di Tenero-Contra. Saremo
rappresentati dal Sindaco signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 2614:
Consorzio scolastico Scuola Elementare Alta Verzasca. Si prende atto del preventivo 2010 del
Consorzio, che presenta un totale di uscite di Fr. 473'400.-, entrate di Fr. 24'480.- ed un
fabbisogno da coprire dai Comuni consorziati e partecipanti di Fr. 448'920.-. Il contributo a
nostro carico, calcolato su un allievo, ammonta a Fr. 15'347.65. Il preventivo sarà esaminato dal
Consiglio comunale – quale Organo legislativo del Consorzio – nella II Sessione ordinaria 2009,
che si svolgerà il prossimo 15 marzo.
Risoluzione no. 2615:
Colonia Gegnascolo. Si approva l’Ordinanza municipale riguardante lo svolgimento, nel 2010,
della Colonia Gegnascolo, per la prima volta organizzata dal Comune di Cugnasco-Gerra. Il
documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 2618:
Rifacimento-manutenzione della segnaletica orizzontale delle strade comunali. Il lavoro è
affidato, mediante incarico diretto e sulla base della loro offerta del 28 gennaio 2010, alla ditta
Mordasini S.A., Giubiasco.
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Risoluzione no. 2625:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) – autorizzazione esecuzione di scavi nel nucleo
di Cugnasco. Con riferimento alla richiesta presentata dalla SES lo scorso 11 febbraio, si
concede l’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori menzionati, connessi alla messa in cavo
parziale della rete di distribuzione nel nucleo di Cugnasco.
Risoluzione no. 2627:
Consorzio raccolta rifiuti Valle Verzasca – consuntivo 2009 e preventivo 2010. Si prende
atto dei documenti citati, che il Consorzio ci ha inviato lo scorso 9 febbraio. Il consuntivo 2009
presenta un totale di uscite di Fr. 259'042.60, entrate di Fr. 238'436.95 ed una maggior entrata di
Fr. 20'605.65 (che verrà dedotta dai contributi comunali per il 2010). Il contributo a carico del
Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 37'755.60 (preventivo Fr. 43'000.-). Il preventivo
2010 prevede un totale di uscite di Fr. 220'000.-, mentre il contributo comunale è preventivato in
Fr. 36'080.-.
Risoluzione no. 2628:
Piani delle zone di pericolo dei canali del Piano di Magadino e del Fiume Ticino –
documentazione della prima serata informativa del 20.1.2010. Il 9 febbraio 2010 il
Dipartimento del territorio, Ufficio dei corsi d'acqua, ha inviato ai Comuni interessati i piani
delle zone di pericolo dei canali del Piano di Magadino e del Fiume Ticino, presentati alla prima
serata informativa avvenuta lo scorso 20 gennaio.
Risoluzione no. 2634:
Riapertura del Campeggio Riarena a Cugnasco. Si concede l’autorizzazione d’esercizio al
Campeggio Riarena, che riaprirà il prossimo 10 marzo e che rimarrà aperto fino a fine ottobre
2010.
Risoluzione no. 2635:
Mozione “Cugnasco-Gerra Città dell’energia”. L’8 febbraio scorso, la Commissione speciale
del Consiglio comunale ha consegnato al Municipio il rapporto in merito alla mozione indicata,
presentata in Consiglio comunale il 19 febbraio 2009.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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