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Risoluzione municipale
2737 – 8.3.2010

Risoluzione no. 2710:
II Sessione ordinaria 2009 del Consiglio comunale – Rapporti delle Commissioni. Si prende
atto dei rapporti allestiti dalle Commissioni del Consiglio comunale in merito ai messaggi
municipali all'ordine del giorno della II Sessione ordinaria 2009, che si svolgerà il prossimo 15
marzo. Tutti i preavvisi commissionali sono favorevoli.
Risoluzione no. 2713:
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra – Summer Parti 2010. Con lettera del 25 gennaio 2010, il
Gruppo Giovani di Cugnasco-Gerra chiede l'autorizzazione per lo svolgimento della
manifestazione denominata "Summer Parti 2010", che avrà luogo sabato 17 luglio 2010, a Gerra
Piano (Piazza del Centro), a partire dalle ore 18.30 fino alle 02.00. Si decide di accordare i
permessi richiesti.
Risoluzione no. 2716:
Società Pompieri Alta Verzasca – Assemblea ordinaria 2010. Si prende atto che venerdì 12
marzo 2010, alle ore 18.30, a Frasco, avrà luogo l’Assemblea ordinaria 2010.
Risoluzione no. 2721:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca – preventivo 2010. Il 2 marzo 2010 la Delegazione del
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca ci ha inviato il rapporto della Commissione della gestione
sul preventivo 2010. La Commissione propone ai legislativi comunali di approvare il preventivo
presentato dalla Delegazione consortile.
Risoluzione no. 2722:
Sezione Samaritani Verzasca – Assemblea 2010. Si prende atto che venerdì 26 marzo 2010,
alle ore 20.00, si svolgerà a Brione Verzasca l’Assemblea 2010.
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Risoluzione no. 2727:
Centro per giovani problematici. Dall'edizione del Corriere del Ticino di martedì 2 marzo
2010, si apprende che il Gruppo di lavoro interdipartimentale sta concludendo l'esame
dell'opportunità di aprire una struttura di contenimento per giovani problematici. Stando alle
informazioni giornalistiche sembra che il Gruppo abbia vagliato due opzioni, una di situare il
Centro a Gerra Piano, l'altra nel basso Mendrisiotto. Si decide di interpellare il Dipartimento
della sanità e della socialità - con copia al Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello
sport e al Dipartimento delle istituzioni - per avere maggiori informazioni al riguardo.
Risoluzione no. 2728:
Tognola Fabio e Wolf Tognola Raffaella – Richiesta di posa di uno specchietto in Via al
Chiosso, a Cugnasco. Con lettera del 1° marzo 2010 i signori Fabio Tognola e Raffaella Wolf
Tognola chiedono l'autorizzazione di posare uno specchietto sulla particella no. 50, ubicata a
Cugnasco, in Via al Chiosso, al fine di facilitare l'uscita dal posteggio al servizio della loro
abitazione, che si trova sulla particella no. 1841. Si decide di concedere autorizzazione, ritenuto
che la posizione dell'elemento è da definire assieme all'Ufficio tecnico comunale. Inoltre, tutti i
costi di posa e di manutenzione sono a carico dei richiedenti e che nessuna responsabilità potrà
essere addebitata al Comune per un eventuale danneggiamento. Inoltre, il Municipio si riserva di
poter revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, qualora dovessero sorgere nuove esigenze
e/o problematiche particolari.
Risoluzione no. 2729:
Percorsi ciclabili in Ticino: il ruolo dei Comuni – incontro informativo del 25.3.2010. Con email del 2 marzo 2010 il Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, invita i
Municipi del Cantone Ticino all'incontro informativo del 25 marzo 2010, dalle ore 17.00 alle
19.00, che avrà luogo a Bellinzona, sul tema "Percorsi ciclabili in Ticino: il ruolo dei Comuni".
Saremo rappresentanti dal Municipale Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 2731:
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) – consuntivo 2009. Si
prende atto del consuntivo 2009 del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni
(CDL). Il contributo complessivo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr.
150'221.05 (preventivo Fr. 163'400.-).
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Risoluzione no. 2732:
Crollo di roccia-masso pericolante a Cugnasco, in Via al Bosco. Su indicazione dell’Ufficio
forestale del Circondario di Bellinzona, si adottano le seguenti decisioni riguardo agli interventi
da eseguire riguardo al crollo di roccia menzionato:
a) si procede con la sottomurazione. La supervisione dell’intervento avviene a cura
dell’Ufficio forestale di Circondario. I lavori vengono eseguiti subito;
b) il mandato di ingegnere civile è affidato allo Studio Sciarini S.A., Vira Gambarogno;
c) l’esecuzione del lavoro è appaltato, mediante incarico diretto - sulla base della stima dei
costi-offerta allestita il 3 marzo 2010 dallo Studio Sciarini S.A. -, alla ditta TecAlp,
Bellinzona;
d) il costo complessivo preventivato dell’intervento ammonta a Fr. 100'000.-. L’opera
beneficia del sussidio nella misura complessiva del 65%;
e) visto il carattere d’urgenza dell’intervento, la richiesta del credito al Consiglio comunale
avverrà a posteriori, a consuntivo. È inoltre riservato il prelievo dei contributi di
miglioria, secondo la Legge sui contributi di miglioria.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2010\9, 8 marzo 2010.docx

3

