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Risoluzione no. 4009:
Orari 2011 degli esercizi pubblici. Sono stati presentati gli orari di apertura degli esercizi
pubblici, esposti agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch
mediante avviso separato.
Risoluzione no. 4012:
Corpo pompieri di Tenero-Contra: consuntivo 2010 e saldo sull’esercizio 2011. Il 14
febbraio 2011 il Municipio di Tenero-Contra ci ha inviato il consuntivo 2010 del Corpo pompieri
di Tenero-Contra e una richiesta di saldo inerente il 2009, precisamente: consuntivo 2010 Corpo
pompieri urbano: Fr. 38'148.15; consuntivo 2010 Corpo pompieri Sezione bosco: Fr. 8'252.15;
saldo esercizio 2009 Corpo pompieri Sezione bosco: Fr. 1'120.65, per un totale di Fr. 46'400.30
per l'esercizio 2010 (preventivo 2010 Fr. 54'500.-) ed un ammontare complessivo di Fr.
47'520.95.
Risoluzione no. 4013:
Società pompieri Alta Verzasca, Frasco. Si prende atto, come da invito del 1° marzo 2011, che
l'Assemblea ordinaria 2011 della Società pompieri Alta Verzasca avrà luogo a Frasco, venerdì 25
marzo 2011, alle ore 18.30.
Risoluzione no. 4015:
Modifica della Legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare – Ammissione dei
bambini di 3 anni. Come apparso sul Foglio ufficiale no. 17/2011 del 1° marzo 2011, il Gran
Consiglio, nella seduta del 22 febbraio 2011, ha modificato la Legge sulla scuola dell'infanzia e
sulla scuola elementare, precisamente l'articolo 18. Il nuovo testo recita: "Sono ammessi alla
scuola dell’infanzia i bambini residenti nel comune o nel consorzio che, all’apertura della
scuola, hanno compiuto il terzo anno di età o lo compiono entro il 31 dicembre. L’ammissione è
stabilita in base alla data di nascita e l’inizio della frequenza ha luogo dopo il compimento del
terzo anno. Eccezioni all’ammissione dei bambini di tre anni sono possibili per giustificati
motivi e con il preavviso favorevole del Dipartimento." Modificato pure l'articolo 20: "I comuni
che non dispongono di una scuola dell’infanzia o di posti sufficienti nelle loro strutture devono
favorire la frequenza dei propri bambini presso sedi di altri comuni e assumersi le relative spese
di frequenza e di trasporto. Il Dipartimento definisce i criteri e l’ammontare delle spese di
frequenza. I criteri indicati nell’art. 18 cpv. 1 valgono anche per le scuole dell’infanzia che
ospitano bambini provenienti da altri comuni." L’entrata in vigore delle modifiche legislative
verrà fissata dal Consiglio di Stato.
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Risoluzione no. 4018:
Referendum ampliamento del Centro scolastico comunale – Data della votazione. Con
lettera circolare del 3 marzo 2011 si apprende che il Consiglio di Stato ha deciso di indire una
serie di votazioni cantonali domenica 5 giugno 2011. Questa data sostituisce quella stabilita dal
calendario generale delle votazioni federali per il 15 maggio 2011, data inizialmente confermata
dal Governo per la votazione cantonale. Il Municipio (cfr. la risoluzione no. 3918 del 7.2.2011)
ha fissato per domenica 15 maggio 2011 la votazione popolare sul referendum concernente
l'ampliamento del Centro scolastico comunale. Si decide di confermare la data del prossimo 15
maggio per la votazione comunale.
Risoluzione no. 4019:
Progetto di costituzione Organismo regionale di coordinamento delle attività a favore di
bambini, giovani e famiglie. Il 24 febbraio 2011 i Municipi di Verscio, Cerentino e Brione
s/Minusio hanno preso posizione in merito al "Progetto di costituzione Organismo regionale di
coordinamento delle attività a favore di bambini, giovani e famiglie". L'Esecutivo di Verscio non
condivide la nuova versione e, viste le perplessità sorte in occasione della recente Assemblea,
ritiene che il Comitato debba effettuare una riflessione in merito al progetto e, invece, proseguire
sulla linea tracciata nell'ambito dell'assistenza alla cura dei malati e degli anziani. Il Municipio di
Cerentino ritiene che l'ALVAD debba continuare a svolgere nel migliore dei modi la propria
attività a favore degli anziani e delle cure a domicilio. L'Esecutivo di Brione s/Minusio si
dimostra favorevole al progetto.
Risoluzione no. 4024:
Piazza di giro in Via Cà Bianca, a Gerra Piano. Si decide di posare sulla piazza di giro il
segnale “Divieto di posteggio”, con l’aggiunta della tavola complementare “Piazza di giro”.
L’Ufficio tecnico comunale è incaricato di svolgere la procedura di autorizzazione.
Risoluzione no. 4026:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca – Consuntivo 2010. Il 25 febbraio 2011 il
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca ci ha inviato il consuntivo 2010 del Consorzio
e il Messaggio sulla richiesta di ratifica del sorpasso di spesa di Fr. 75'526.40 (su un onere
complessivo di Fr. 290'526.40) concernente il cantiere 3 di Sonogno. Il consuntivo 2010 chiude
con un totale di spese correnti di Fr. 240'641.31, un totale di entrate di Fr. 242'930.34 e una
maggiore entrata di Fr. 2'289.03.
Risoluzione no. 4028:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Sessione ordinaria 2011 del Consiglio
consortile. Si prende atto che il Presidente del Consiglio consortile del Consorzio intercomunale
acqua potabile Val Pesta, Dr. Gianfranco Giugni, ha convocato il Legislativo consortile per la
Sessione ordinaria 2011 il giorno giovedì 31 marzo 2011. All'ordine del giorno la nomina del
presidente e del vice Presidente del Consorzio per il 2011 e l'approvazione del consuntivo 2010.
Risoluzione no. 4029:
Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni (CDL) – Consuntivo I semestre 2010. Il
28 febbraio 2011 il Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) ha
distribuito il consuntivo riguardante il I semestre 2010 del CDL. Il contributo dovuto dal
Comune di Cugnasco-Gerra per il periodo considerato ammonta a Fr. 60'951.80 (sono stati
pagati acconti per Fr. 78'830.-, per cui risulta un saldo a favore del Comune di Fr. 17'878.20). Il
preventivo 2010 prevede un onere complessivo annuo da versare al CDL e al CDV di Fr.
173'000.-. Altra informazione risultante dal consuntivo in esame, è l'ammontare complessivo
degli investimenti consortili finanziati direttamente dal Comune (prima ex Cugnasco e ex Gerra
Verzasca) che risulta di Fr. 828'551.20 al netto dei sussidi.
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Risoluzione no. 4031:
Osservazioni al Progetto di Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di
Magadino. Siamo in possesso delle osservazioni dei Municipi di Monte Carasso e S. Antonino
al progetto di Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino.
Risoluzione no. 4035:
ASPAN – Riunioni informative su temi riguardanti la pianificazione del territorio. Il 4
marzo 2011 abbiamo ricevuto l'invito dell'ASPAN a partecipare a due eventi informativi inerenti
la pianificazione del territorio, segnatamente: disegno di Legge sullo sviluppo territoriale:
progetto di normativa sulla compensazione dei vantaggi derivanti dalla pianificazione del
territorio - Mercoledì 23 marzo 2011, a Lugano, ore 20.00: parteciperanno il Municipale Raniero
Devaux e il Segretario Silvano Bianchi; il Progetto territoriale svizzero e il Piano direttore
cantonale - Lunedì 28 marzo 2011, ore 17.00, a Bellinzona.
Risoluzione no. 4036:
Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca – Assemblea ordinaria 2011. Come da invito del
25 febbraio 2011, si prende atto che l'Assemblea ordinaria 2011 dell'Ente turistico di Tenero e
Valle Verzasca avrà luogo a Tenero, mercoledì 16 marzo 2011, alle ore 18.30.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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