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Risoluzione no. 2639:
Corpo pompieri Alta Verzasca – consuntivo 2009. Il Municipio di Frasco, in data 12 febbraio
2010, ci ha inviato il consuntivo 2009 del Corpo pompieri Alta Verzasca. Il contributo a nostro
carico ammonta a Fr. 2'749.- (preventivo Fr. 3'000.-).
Risoluzione no. 2649:
Graffiti al Centro scolastico comunale. La Direzione delle Scuole comunali, mediante
documentazione fotografica agli atti, ci informa dell'esecuzione da parte di ignoti di un graffito
sulla facciata ovest dell'edificio-corpo aule. Si incarica l'Ufficio tecnico comunale di provvedere
all'esecuzione della pulizia. Parimenti, si decide di sporgere denuncia penale contro ignoti e
costituirsi parte civile.
Risoluzione no. 2650:
Gruppo Costumi Verzaschesi – Assemblea 2010. Si prende atto che l’Assemblea ordinaria si
terrà mercoledì 10 marzo 2010, alle ore 20.15, a Sonogno.
Risoluzione no. 2651:
Giornata sportiva 2010 al Centro sportivo di Tenero. Si prende atto che il Centro sportivo di
Tenero (CST), con e-mail del 16 febbraio 2010, ci comunica che la giornata sportiva per i
giovani di Cugnasco-Gerra, Gerre di Sotto e del Comune di Lavertezzo, potrà aver luogo
domenica 5 settembre 2010 (inizio scuole anno scolastico 2010-2011: lunedì 30 agosto 2010).
L'organizzazione, a partire da questa edizione, è curata dal nostro Comune e rientra nei compiti
del Direttore delle Scuole comunali.
Risoluzione no. 2657:
Illuminazione pubblica Sentee Cà Bianca, a Gerra Piano. Vista la mancata adesione dei
proprietari interessati, si decide di abbandonare il progetto di realizzazione dell’illuminazione
pubblica lungo il sentiero menzionato, oggetto della risoluzione municipale no. 2510 del 18
gennaio 2010.
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Risoluzione no. 2658:
Fermata FART-Autopostale a Gerra Piano, Via Cantonale. Il 14 marzo 2007 il Municipio
dell'ex Comune di Gerra Verzasca aveva chiesto al Municipio di Locarno di valutare la
possibilità di dotare di una stazioncina d'attesa la fermata FART-Autopostale della linea
Locarno-Bellinzona, ubicata a valle della strada cantonale Via Cantonale (di fronte all’Osteria
Barera). Il Municipio di Locarno risponde con lettera del 15 febbraio 2010. L'Esecutivo di
Locarno ci informa di non entrare nel merito, considerando che la superficie del terreno era già
stata ridotta una prima volta negli anni '90 per permettere la formazione della fermata. A giudizio
della Municipalità di Locarno, un ulteriore arretramento avrebbe comportato un peggioramento
delle possibilità di edificazione, con conseguente riduzione del suo valore commerciale.
Risoluzione no. 2659:
Ordinanza municipale per la tassa sul consumo dell’acqua potabile, comparto di Gerra. Si
approva l'Ordinanza municipale mediante la quale si fissa a cts 95 il m3 (invariata rispetto agli
anni precedenti) la tassa sul consumo dell'acqua potabile per il 2009 per il comparto di Gerra.
L’Ordinanza municipale è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2662:
Eventi alluvionali a Gerra Verzasca, settembre 2008. Con lettera del 9 febbraio 2010, il
Dipartimento del territorio, Ufficio dei corsi d'acqua, ci informa che l'Ufficio federale
dell'ambiente ha accordato un sussidio federale del 35% delle spese effettive riguardanti gli
interventi di sgombero e di ripristino susseguenti all'alluvione avvenuta nei mesi di luglio e
settembre 2008. Per il nostro Comune, il sussidio menzionato riguarda le opere di sgombero e di
ripristino immediato al riale del Cioss e al riale Conscina a Gerra Verzasca e, sempre in questa
località, gli interventi di ripristino previsti al riale Valletta.
Risoluzione no. 2663:
Caduta massi a Cugnasco, Via al Bosco. Si approfondisce la situazione di distacco di massi
avvenuto venerdì 19 febbraio, nel pomeriggio. Sono ratificati gli interventi e le misure d’urgenza
adottate venerdì e sabato scorsi e sono adottate le necessarie decisioni riguardanti gli ulteriori
interventi di messa in sicurezza e di allontanamento del materiale roccioso ancora pericolante.
Risoluzione no. 2664:
Piano direttore cantonale (PD) – Sintesi del Rapporto sullo sviluppo territoriale e versione
divulgativa del Rapporto esplicativo del PD. Il 20 febbraio 2010 il Dipartimento del territorio
ha trasmesso agli interessati il Piano direttore cantonale (PD) - Sintesi del Rapporto sullo
sviluppo territoriale e versione divulgativa del Rapporto esplicativo del PD.
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