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Risoluzione no. 3964:
CoReTI – Progetto di Legge sull’informazione e la trasparenza. Con e-mail dell'11 febbraio
2011, la CoReTI (Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci trasmette la lettera inviata
l'11 febbraio scorso al Gran Consiglio in merito al progetto di Legge sull'informazione e la
trasparenza. CoReTI propone di escludere il diritto di accesso ai verbali e alle registrazioni di
autorità ed organi che deliberano a porte chiuse e di escludere ogni retroattività della nuova
legge.
Risoluzione no. 3968:
Fondazione Verzasca – Riodino archivio della Giudicatura di pace del Circolo della
Verzasca. Il 27 luglio 2010 la Fondazione Verzasca ha sottoposto ai Municipi dei Comuni che
compongono il Circolo della Verzasca il preventivo concernente il riordino dell'archivio della
Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca. Su una spesa totale di Fr. 24'081.-, il contributo
del Comune di Cugnasco-Gerra, calcolato su una popolazione finanziaria di 2840 abitanti,
risultava di Fr. 14'430.-, pari al 59,91% dell'intera spesa. Con lettera del 25 agosto 2010 (che si
riferisce alla risoluzione no. 3322 del 23 agosto 2010), il Municipio ha contestato le basi di
calcolo, chiedendo che nel riparto della spesa a carico del Comune di Cugnasco-Gerra venga
considerata solamente la popolazione dell'ex Comune di Gerra Verzasca. La motivazione della
richiesta scaturiva dal fatto che prima dell'aggregazione solo il Comune di Gerra Verzasca faceva
parte del Circolo della Verzasca; inoltre, si tratta di un progetto che concerne il riordino di
documenti antecedenti alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra. Con lettera del 31
gennaio 2011, la Fondazione Verzasca ci informa di aver modificato le basi di calcolo per il
riparto della spesa. La partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra avviene su una
popolazione finanziaria di 1420 abitanti, per cui il contributo si riduce a Fr. 10'300.-, che
corrisponde al 42,77% del costo del progetto. Si decide, per questo specifico programma, di
aderire alla proposta di riparto appena menzionata.
Risoluzione no. 3969:
Società pompieri di Tenero-Contra – Assemblea 2011. Con lettera del 16 febbraio 2011 la
Società pompieri di Tenero-Contra invita un rappresentante del Municipio all'Assemblea
generale che avrà luogo a Gordola, venerdì 25 febbraio 2011, alle ore 20.00. Saremo
rappresentati dal Sindaco Luigi Gnesa.
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Risoluzione no. 3971:
Colonia Gegnascolo, edizione 2011. Con rapporto dell'11 febbraio 2011 la Direzione delle
scuole comunali sottopone al Municipio le proposte organizzative e il preventivo relativo allo
svolgimento dell'edizione 2011 della Colonia Gegnascolo. Il primo turno è previsto dal 30 luglio
al 6 agosto 2011, mentre il secondo turno dal 6 agosto al 13 agosto 2011. Il costo lordo totale per
due turni ammonta a Fr. 25'812.20, mentre la spesa lorda per un solo turno risulta di Fr.
12'931.60. Si accordano le necessarie autorizzazioni. Parimenti si approva l’Ordinanza
municipale concernente la Colonia Gegnascolo 2011. Il testo è pubblicato agli albi comunali e
sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3973:
Progetto regionale di coordinamento delle attività a favore di bambini, giovani e famiglie.
Con lettera del 16 febbraio 2011 inviata all'ALVAD (Associazione Locarnese e Valmaggese di
assistenza e cura a domicilio), il Municipio di Tegna prende posizione in merito al "Progetto
regionale di coordinamento delle attività a favore di bambini, giovani e famiglie". L'Esecutivo di
Tegna ribadisce di essere contrario al progetto e in tal senso aderisce alla presa di posizione del
Municipio di Locarno del 10 febbraio 2011.
Risoluzione no. 3974:
Appalto della manutenzione della pavimentazione delle strade comunali. Dopo ver esperito
la procedura di appalto secondo la formula ad invito, alla ditta Pavisud S.A. è affidata la
commessa menzionata per il periodo 2011-2013.
Risoluzione no. 3975:
Ordinanza municipale concernente l’assegnazione dei numeri degli edifici. Si approva il
testo dell’Ordinanza menzionata, pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3980:
Riale Vaslina-Pè di Mott-Riazzino: appalto opere di manutenzione, impresario costruttore.
Le opere da impresario costruttore relative ai lavori di manutenzione del riale menzionato - dopo
aver svolto la procedura d’appalto secondo la formula ad invito seguendo la Legge sulle
commesse pubbliche - sono appaltate alla ditta Verzasconi S.A., Gerra Piano.
Risoluzione no. 3981:
Progetto di Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino. Si prende atto
che i Municipi del Gambarogno, di Gordola e di Sementina e quattro privati, hanno presentato
osservazioni in merito al progetto menzionato.
Risoluzione no. 3982:
Ente regionale di sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS): visione, strategie e progetti
per il Locarnese e la Vallemaggia – Consultazione del primo documento di lavoro. Il 15
febbraio 2011 l'ERS ha messo in consultazione il documento menzionato. L'ESR attende le
osservazioni entro il 27 marzo 2011.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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