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Risoluzione no. 1294:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 19.6.2017. Al Municipio sono pervenuti i
rapporti delle commissioni del Consiglio comunale, sui messaggi municipali all'ordine del giorno
della seduta straordinaria del prossimo 19 giugno. La Commissione della gestione si esprime
favorevolmente su tutti i messaggi. La Commissione delle petizioni, sul Messaggio numero 18
riguardante il nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD), dapprima ha ripreso le
proposte di modifiche formulate dal Municipio e suggerite dal Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli enti locali. Su queste si conferma l'adesione dell'Esecutivo. Inoltre, la
Commissione propone alcune modifiche sugli articoli 2, 7, 9. Anche su queste proposte si porta
l’adesione. La Commissione opere pubbliche, sui messaggi numero 20 (cimitero di Cugnasco) e
21 (sorgente SO1 Val Pesta), invita il Consiglio comunale ad approvare le proposte municipali.
Invece, sul Messaggio numero 19 inerente l'introduzione della Zona 30 a Cugnasco, la
Commissione chiede al Municipio di ritirare il messaggio. Caso contrario, la Commissione
formula al Legislativo comunale la proposta formale di rinvio del messaggio al Municipio. Si
decide di mantenere il messaggio municipale.
Risoluzione no. 1297:
Modifiche della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear). Mediante lettera
del 1° giugno 2017 la Polizia cantonale, Sezione polizia amministrativa, informa i Comuni, i
ristoratori e le associazioni di categoria che per il 15 giugno è stata fissata l'entrata in vigore delle
modifiche alla Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear), approvate
recentemente dal Gran Consiglio. Le modifiche riguardano gli orari di chiusura, la possibilità di
chiusura anticipata, il rafforzamento della figura del gerente e l'estensione dagli attuali 15 giorni
a 3 mesi della durata dei permessi speciali.
Risoluzione no. 1306:
Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto delle risoluzioni del Consiglio
consortile del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia del 1° giugno 2017.
In particolare, ha approvato il consuntivo 2016 e ha approvato la richiesta di un credito di Fr.
500'000.- per l'acquisto di nuovo materiale per l'istruzione e l'intervento.
Risoluzione no. 1308:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca. Mediante rapporto del 7 giugno 2017, la Commissione
della gestione del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca preavvisa favorevolmente
l'accettazione, da parte dei legislativi dei Comuni consorziati, del consuntivo 2016 del
Consorzio.
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Risoluzione no. 1310:
SALVA. Il 27 aprile 21017 SALVA, Associazione Servizio ambulanza Locarnese e Valli, ci ha
inviato:
1) l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria 2017, di giovedì 8 giugno
2017, alle ore 19:00, a Locarno;
2) il consuntivo 2016, dal quale risulta che il contributo a carico del Comune di CugnascoGerra è stato definito in Fr. 89'023.80 (preventivo 2016 del Comune: Fr. 95'700.-);
3) il Messaggio numero 3/2017 del 27 aprile 2014, per la richiesta di un credito straordinario
di Fr. 250'000.- per l'acquisto di una nuova autoambulanza.
Risoluzione no. 1313/1315:
Zona 30 a Gerra Piano. Alla ditta Roadart Ticino Sagl, Gerra Piano, è affidata, per incarico
diretto, la commessa per la fornitura e posa dei paletti flessibili. Inoltre, il 1° giugno 2017 lo
Studio d'ingegneria Francesco Allievi ci ha inviato la bozza del programma dei lavori di
introduzione della Zona 30. L'inizio dei lavori è previsto per il 17 luglio 2017, la conclusione
nell'ultima settimana di agosto. Il collaudo è fissato per venerdì 8 settembre 2017.
Risoluzione no. 1320:
Interrogazione dei consiglieri comunali Forner, Graber, Calzascia e Orsi. Richiamata la
risoluzione numero 1206 dell'8 maggio 2017, si esamina e si approva il testo della risposta
municipale all'interrogazione dei consiglieri comunali Manuele e Cristina Forner, Michel Graber,
Caterina Calzascia, Tanja e Michele Orsi, concernente la gestione e l'organizzazione della
raccolta degli oggetti ingombranti nel Comune di Cugnasco-Gerra. I documenti indicati verranno
pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1321:
Cimitero di Cugnasco: spurgo del campo di sepoltura B. Al Municipio è sottoposta la
seguente documentazione - che si approva - riguardante lo spurgo del campo di sepoltura B nel
cimitero di Cugnasco:
1.
2.
3.
4.
5.

lettera ai parenti;
avviso per gli albi e per il sito internet;
avviso per il Foglio ufficiale;
piano del cimitero;
elenco degli occupanti le tombe e degli eredi.

Risoluzione no. 1326:
ERSLVM. L'Assemblea dell'Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia
(ERSLVM) si terrà Locarno, mercoledì 28 giugno 2017, alle ore 18:00. L'Esecutivo sarà
rappresentato dal municipale Mauro Damiani.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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