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Risoluzione municipale
1229 – 12.3.2013

Risoluzione no. 1175 (5.3.2013):
Diviani Erica, dimissioni. Si accettano le dimissioni, per pensionamento anticipato, presentate il
28 febbraio 2013 dalla signora Diviani, docente di educazione fisica nella scuola elementare, che
saranno effettive dal 1° settembre 2013.
Risoluzione no. 1194:
Sedute del Consiglio comunale. D’intesa con il Presidente del Consiglio comunale, signor
Paolo Panscera, le prossime due sedute del Legislativo sono fissate per lunedì 27 maggio 2013
(seduta straordinaria) e lunedì 30 settembre 2013 (I Sessione ordinaria 2013).
Risoluzione no. 1203:
Utilizzo piscine del Centro professionale e sociale di Gerra Piano (CPS) per attività
comunali estive. Sono definite le seguenti attività presso il CPS, durante il 2013: corso di nuoto
per i bambini della scuola elementare, dal 24 al 28 giugno; apertura al pubblico della piscina e
del parco, dal 1° luglio al 2 agosto 2013 (dal lunedì al venerdì).
Risoluzione no. 1204:
Piccioni. Con lettera del 4 marzo 2013 il Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del
veterinario cantonale, si sofferma sul tema della frequente presenza, in sovrannumero, di piccioni
e ai disagi che ne derivano. A tale scopo è organizzata una riunione informativa fissata per
martedì 30 aprile 2013, dalle ore 13.45 alle 16.15, a Bellinzona. Il pomeriggio è destinato ai
municipali e ai responsabili dei servizi tecnici e ambientali.
Risoluzione no. 1207:
Ordinanza concernente l’acquisto dell’abbonamento Arcobaleno estivo. Si approva
l’Ordinanza municipale indicata, con la quale è concesso un sussidio per gli acquirenti di un
abbonamento estivo. L’Ordinanza è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1211:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Si prende atto, come da convocazione del
4 marzo 2013, che il Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta
è convocato per la I Sessione ordinaria 2013, giovedì 11 aprile 2013, alle ore 20.00, a Cugnasco.
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Risoluzione no. 1213:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Consuntivo 2012. Il 28 febbraio 2013 il
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), ci ha inviato il consuntivo 2012. Il contributo
a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 175'116.70. Il preventivo 2012 del
Comune contiene il credito di Fr. 190'000.-.
Risoluzione no. 1215:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Si prende atto della risoluzione del 26
febbraio 2013 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, che ha autorizzato la
permanenza in carica degli attuali organi del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)
fino al 30 giugno 2013. La misura si è resa necessaria in relazione al processo di aggregazione in
atto per il nuovo Comune delle Terre di Pedemonte, che sarà costituito con le elezioni comunali
del 14 aprile 2013.
Risoluzione no. 1216:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Seduta straordinaria del Consiglio
consortile. Si prende atto che il Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del
Verbano (CDV) è convocato, in seduta straordinaria, mercoledì 13 marzo 2013, alle ore 20.00, a
Locarno. All'ordine del giorno, in particolare, in Messaggio no. 5/2012 concernente la richiesta
di un credito di Fr. 4'940'000.- per il rinnovo completo delle stazioni di sollevamento degli IDA
di Foce Maggia e di Foce Ticino.
Risoluzione no. 1220:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona – Consuntivo 2012. Il 7 marzo 2013, il Consorzio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona ci ha inviato il consuntivo 2012 del Consorzio. Il contributo
complessivo dovuto dal Comune di Cugnasco-Gerra è di Fr. 156'888.56 senza IVA, di Fr.
169'439.64 con IVA 8%. Il preventivo 2013 indica un credito di Fr. 166'000.- (senza IVA).
Risoluzione no. 1227:
Modifica
della
Legge
cantonale
di
applicazione
della
Legge
federale
sull’approvvigionamento elettrico. Il 18 febbraio 2013, l'Associazione dei Comuni ticinesi
(ACT) ha trasmesso ai suoi aderenti documentazione riguardante la proposta di modifica della
Legge cantonale di applicazione della Legge federale sull'approvvigionamento elettrico. Il tema,
per quanto riguarda i comuni, interessa in particolare per il nuovo orientamento in materia di
tassa per l'uso speciale del suolo pubblico in sostituzione dell'attuale tributo, annullato dalla
sentenza del Tribunale federale del 17 novembre 2011. Si prevede, tra l’altro, di introdurre un
tassa calcolata sulla base della superficie dei beni cantonali o comunali del demanio artificiale
(strade) moltiplicata per una tassa metrica annuale compresa fra Fr. 0.80 e 1.10 per m2, all'anno.
Applicando la tassa minima annuale di cts 80/m2 all'anno, considerando che la superficie
complessiva della rete stradale comunale nel Comune di Cugnasco-Gerra (esclusa la frazione di
Gerra Verzasca) è di m2 85'165, ragione per cui il provento ammonterebbe a Fr. 68'132.(preventivo 2013: Fr. 260'000.-).

PER IL MUNICIPIO
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