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Risoluzione municipale
2407 – 09.07.2018

Risoluzione no.: 2391
Segretario del Municipio alle sedute dal 9 luglio al 13 agosto 2018. Per le sedute indicate, la
funzione di segretario sarà svolta dal Segretario comunale nominato Luca Foletta.
Risoluzione no.: 2392
Centesima seduta municipale della legislatura 2016/2020. Il 9 luglio 2018 si è svolta la
centesima seduta del Municipio della legislatura 2016/2020. Dal suo insediamento, avvenuto il
12 aprile 2016, l’Esecutivo ha adottato 2407 risoluzioni e licenziato 43 Messaggi municipali
all’attenzione del Consiglio comunale.
Risoluzione no.: 2393
Figini Giorgia – Corso per il diploma cantonale di funzionaria amministrativa. In
applicazione dell’articolo 9 cpv. 1 punto 4c) del Regolamento organico dei dipendenti del
Comune di Cugnasco-Gerra (ROD), la signora Giorgia Figini frequenterà, a partire dal prossimo
mese di settembre, il corso per l’ottenimento del diploma cantonale di funzionaria
amministrativa.
Risoluzione no.: 2395
Autorità Regionale di Protezione 12 – Minusio. Il Municipio ha confermato la disponibilità a
presenziare, nelle persone del Sindaco Gianni Nicoli e del delegato comunale Marco Calzascia,
ad un incontro con i rappresentanti dei Comuni. La data dell’incontro è ancora da stabilire.
Risoluzione no.: 2396
Invito al tiro aereo Axalp. Il 10 ottobre 2018 si svolgerà, presso la base di Axalp,
l’esercitazione di tiro delle Forze aeree Svizzere. Il Municipio sarà rappresentato dal vice
Sindaco Michele Dedini e dal Municipale Marco Calzascia.
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Risoluzione no.: 2398
Villaggio Natalizio 2018. In relazione allo svolgimento della prima edizione dell’evento
Villaggio Natalizio 2018 a Gerra Piano, in Piazza del Centro, sono concesse le diverse
autorizzazioni (occupazione area pubblica, spaccio cibi e bevande, musica) per i seguenti giorni:
•
•
•
•

giovedì 13 dicembre, dalle ore 17:00 alle 23:00;
venerdì 14 dicembre, dalle ore 17:00 alle 23:00;
sabato 15 dicembre, dalle ore 13:00 alle 24:00, con chiusura della mescita e fine della
musica alle ore 23:00;
domenica 16 dicembre, dalle ore 13:00 alle 22:00.

Risoluzione no.: 2399
Commissione intercomunale dei trasporti – Galleria Moscia, Ascona. Si prende atto che la
Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ha chiesto al
Consiglio di Stato di voler intraprendere i passi necessari per dare inizio all’iter procedurale per
l’esecuzione del progetto di una nuova galleria stradale ad Ascona, in località Moscia. Il Comune
di Cugnasco-Gerra, facendo parte della CIT, sarà tenuto, assieme agli altri Comuni della regione,
a partecipare ai costi di realizzazione.
Risoluzione no.: 2400
Progetto di collegamento stradale A2-A13 – Presa di posizione del Comune di Locarno.
L’Esecutivo ha preso atto della presa di posizione del Municipio di Locarno in merito al progetto
di collegamento stradale A2-A13.
Risoluzione no.: 2402
FART. Si prende atto del rapporto di gestione 2017 della Società Ferrovie Autolinee Regionali
Ticinesi (FART).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Maurizio Bravo
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