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Risoluzione municipale
5157 – 13.2.2012

Risoluzione no. 5126:
II Sessione ordinaria 2011 del Consiglio comunale del 6.2.2012 – Risoluzioni. Si prende atto
delle decisioni adottate dal Consiglio comunale nella II Sessione ordinaria 2011, che ha avuto
luogo lunedì scorso 6 febbraio.
Risoluzione no. 5127:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 20 marzo 2012. D'intesa con il Presidente
del Consiglio comunale, signor Stefano Bettè, si convoca il Consiglio comunale in seduta
straordinaria il giorno martedì 20 marzo 2012, alle ore 20.00. L'ordine del giorno, esposto a
parte, è approvato. Il documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 5129:
Elezioni comunali del 1° aprile 2012 – Deposito delle proposte. Il Segretario ci informa che
entro il termine utile (oggi, alle ore 18.00), sono state presentate le seguenti proposte delle
elezioni comunali del 1° aprile 2012 (la numerazione corrisponde a quella del numero
progressivo di deposito):
 Proposta numero 1: Cugnasco-Gerra Domani
 Proposta numero 2: Lega-UDC/SVP-Indipendenti
 Proposta numero 3: Partito Liberale Radicale
 Proposta numero 4: Partito Popolare Democratico + Generazione Giovani
Risoluzione no. 5134:
Centro professionale e sociale, Gerra Piano – Uso della cucina del Centro scolastico. Con email del 9 febbraio 2012 il Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione della logistica,
ci informa di aver scelto la soluzione di utilizzare la cucina del Centro scolastico comunale quale
cucina provvisoria del Centro professionale e sociale durante i lavori allo stesso, che saranno in
esecuzione da aprile all’autunno 2012.
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Risoluzione no. 5135:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca – Statuto consortile e organi consortili. Con lettera
del 6 febbraio 2012, la Delegazione del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca ci sottopone, per
l'approvazione e la firma, l'istanza per l'ottenimento della proroga per l'allestimento del nuovo
Statuto e il mantenimento in carica degli attuali organi consortili. Si decide di sottoscrivere la
richiesta.
Risoluzione no. 5141:
Interventi nel nucleo di Cugnasco – Appalto lavori. Dopo aver svolto la procedura libera per
l’attribuzione delle commesse, le diverse opere sono deliberate come segue:
 impresario costruttore: Impresa Gamboni & Salmina S.A., Gordola;
 idraulico: Medaglia e Moro S.A., Biasca;
 pavimentazione: Mancini & Marti S.A., Bellinzona. L’esecuzione della pavimentazione
e la posa delle lastre di granito, avviene secondo la Variante 1.
Risoluzione no. 5143:
Messaggio municipale no. 88. Si approva il Messaggio municipale no. 88 concernente
l'approvazione dei progetti e dei preventivi riguardanti:
a) la completazione dei lavori di risanamento delle sorgenti Fontai, Agarone e Scolari e il
risanamento del serbatoio di Fontanascia, ubicati ad Agarone;
b) il risanamento delle sorgenti Pian dell'Acqua e dei serbatoi di Brancadella e Pian Restell,
a Cugnasco
e concessione del relativo credito d'investimento di complessivi Fr. 1'902'000.-. Il documento è
pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 5144:
Consorzio raccolta spazzatura Valle Verzasca: consuntivo 2011 e preventivo 2012. Il 6
febbraio 2012 ci è pervenuto il consuntivo 2011 e il preventivo 2012 del Consorzio servizio
raccolta spazzatura Valle Verzasca. Il consuntivo 2011 presenta, per il Comune di CugnascoGerra, un costo di Fr. 34'018.05 (preventivo 2011 del Comune Fr. 36'100.-). Il preventivo 2012
indica un contributo di Fr. 35'523.- (preventivo 2012 del Comune Fr. 36'100.-).
Risoluzione no. 5145:
Consorzio servizio raccolta spazzature Valle Verzasca: Statuto e organi consortili. Con
lettera del 2 febbraio 2012, la Delegazione del Consorzio servizio raccolta spazzatura Valle
Verzasca ci sottopone, per l'approvazione e la firma, l'istanza per l'ottenimento della proroga per
l'allestimento del nuovo Statuto e il mantenimento in carica degli attuali organi consortili. Si
decide di sottoscrivere l'istanza.
Risoluzione no. 5146:
Progetto opere di premunizione caduta di massi a Cugnasco, località al Böcc. Riguardo
all’intervento menzionato si decide quanto segue:
1) sono approvati il progetto e il preventivo;
2) per l'esecuzione dei lavori è stanziato un credito d'investimento di competenza del
Municipio (delega di competenze dal Consiglio comunale al Municipio) di Fr. 48'000.-;
3) l'incarto è sottoposto all'Ufficio forestale del 9° circondario, per l'approvazione e la
decisione di sussidiamento;
4) le opere sono deliberate, con incarico diretto, alla ditta Geotecnic Sagl, Roveredo. Il
progettista è incaricato di organizzare l’inizio dei lavori.
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Risoluzione no. 5149:
Messaggio municipale no. 87. Si approva il Messaggio municipale no. 87 riguardante la
Variante di Piano regolatore: modifica dell'articolo 44 delle Norme di attuazione del Piano
regolatore (NAPR) del comparto di Cugnasco, nuclei di Curogna e Ditto. Il documento è
pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 5151:
Variante di Piano regolatore di Medoscio-Ex Sanatorio. Con scritto del 3 febbraio 2012 il
Dipartimento del territorio si esprime in merito all'esame preliminare della variante di Piano
regolatore del comparto di Medoscio.
Risoluzione no. 5155:
Cabina di trasformazione di Medoscio-Ex Sanatorio. Con lettera del 7 febbraio 2012, la
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) chiede l'autorizzazione di poter urgentemente posare
una nuova cabina di trasformazione prefabbricata nella parte finale di Via Mitala, a Medoscio
(piazza di giro). L'intervento si rende necessario poichè l'esistente cabina, installata all'interno
del vecchio edificio dell'ex Sanatorio, non fornisce più le necessarie garanzie di funzionamento.
Il guasto avvenuto al cavo di alimentazione di questa cabina, è stato la causa della prolungata
interruzione di corrente avvenuta martedi 31 gennaio 2012, che ha interessato, in particolare, le
località di Agarone e Medoscio. Si decide di accordare il permesso, senza ulteriori formalità
procedurali. La realizzazione di una cabina di trasformazione definitiva per la località, avverrà
nei prossimi anni nel contesto dell'insediamento a Medoscio, oggetto della variante di Piano
regolatore in corso di procedura.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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