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Risoluzione no. 4616:
Scuola media, Gordola. Con lettera del 23 ottobre 2015 la Scuola media di Gordola informa i
Municipi del comprensorio sulla riunione dei delegati comunali che si è svolta il 20 ottobre
2015. Al testo sono allegate le indicazioni sulla provenienza e la nazionalità degli allievi, la
situazione finanziaria sull'uso del contributo comunale di Fr. 80.- per allievo per finanziare
attività di sede e l'elenco degli allievi per il versamento del contributo per l'anno scolastico
2015/2016.
Risoluzione no. 4617:
ALVAD. Si prende atto che la II Assemblea ordinaria 2015 dell'Associazione locarnese e
valmaggese di assistenza e cura a domicilio (ALVAD) avrà luogo a Muralto, martedì 24
novembre 2015, alle ore 18:45.
Risoluzione no. 4618:
Pranzo anziani. Si prende atto che la Cancelleria comunale ha organizzato il pranzo organizzato
al Comune per gli anziani, per martedì 8 dicembre 2015, al Centro professionale e sociale di
Gerra Piano.
Risoluzione no. 4624:
Servizio calla neve Medoscio-Monti Motti. Il 21 ottobre 2015 il Servizio Calla Neve
Medoscio-Monti Motti ci ha inviato l'invito all'assemblea di venerdì 20 novembre 2015, alle ore
20:15 a Gordola. Tra i temi di particolare importanza la trattada 5 "Comunicazione importante
sul servizio invernale alla luce delle nuove esigenze del Consorzio" (ndr: Consorzio strada
Medoscio-Monti Motti).
Risoluzione no. 4625/4626:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate due
procedure di contravvenzione, per infrazioni accertate mediante gli impianti di
videosorveglianza.
Risoluzione no. 4627:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il 14 ottobre 2015 il Consorzio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona ha inviato ai membri del Consiglio consortile e ai municipi dei Comuni consorziati il
Regolamento consortile per le indennità ed il rimborso spese.
1

Risoluzione no. 4628:
Abusi sulle piazza dei rifiuti. È portato in discussione in Municipio il tema degli abusi che
vengono commessi da parte degli utenti nell'uso delle piazze dei rifiuti (oggetti estranei e rifiuti
nel cassone della carta, sacchi non tassati, deposito di ingombranti). Si decide di intensificare i
controlli. Si opta anche per il potenziamento della videosorveglianza nelle piazze dei rifiuti.
Risoluzione no. 4633:
Fondazione Verzasca – Programma di sviluppo. Il 28 ottobre 2015 la Fondazione Verzasca ha
inviato agli enti interessati, tra i quali il Municipio di Cugnasco-Gerra, il "Programma di
sviluppo delle zone a basso potenziale (Masterplan)". Al Municipio si chiede di esprimersi in
merito a:
1. Condividete l'obiettivo strategico del masterplan?
2. Condividete l'USP proposto per la Valle Verzasca?
3. Condividete l'organizzazione di progetto proposta?
4. Per lo sviluppo del progetto possiamo contare sulla fiducia e collaborazione verso il
promotore (ACVV) e il coordinatore (FV)?
Si decide di formulare un parere positivo su tutti i quattro quesiti proposti.
Risoluzione no. 4635:
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) – Illuminazione pubblica. Il 15 ottobre 2015 la
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) ci ha sottoposto il progetto e preventivo concernente la
posa di due nuovi candelabri in Via alla Chiesa, a Cugnasco, nell'ambito dei lavori di
soppressione della vecchia linea aerea attuale. Il contributo a carico del Comune ammonta a Fr.
5'193.-. Si decide favorevolmente.
Risoluzione no. 4636:
Contributo di livellamento 2015. Si prende atto che il Dipartimento delle istituzioni, con
decisione ricevuta il 6 novembre 2015, ha definito in Fr. 1'523'198.- il contributo di livellamento
della potenzialità fiscale a favore del Comune di Cugnasco-Gerra per l'esercizio 2015. Il
preventivo 2015 del Comune indica un introito di Fr. 1'400'000.-.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli
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