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Risoluzione municipale
1616 – 9.10.2017

Risoluzione no. 1593:
I Sessione ordinaria 2017 del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale è convocato per la I
Sessione ordinaria 2017 per lunedì 13 novembre 2017, alle ore 20:00. L’avviso di convocazione
con l’ordine del giorno è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1594:
Associazione dei Comuni ticinesi (ACT). L’Assemblea generale dell’ACT si terrà mercoledì
22 novembre 2017, alle ore 17:30, a Minusio. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni
Nicoli.
Risoluzione no. 1597:
Distribuzione di copie del Corano nell’ambito della campagna Lies! Il 2 ottobre il
Dipartimento delle istituzioni ha inviato una comunicazione ai Municipi del Cantone Ticino con
la quale raccomanda alle Autorità competenti di rifiutare l'autorizzazione d'uso del suolo
pubblico a ogni persona fisica, morale, associazione o simile per svolgere ogni e qualsiasi genere
di campagna legata a Lies! Il Comitato della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei
dipartimenti cantonali di giustizia e polizia è giunto alla conclusione che la campagna Lies! è da
ritenere anticostituzionale.
Risoluzione no. 1598:
Corpo pompieri di Tenero-Contra. Il 5 ottobre 2017 la Cancelleria comunale di Tenero-Contra
ci ha trasmesso il preventivo 2018 del Corpo pompieri. Il Corpo pompieri urbano indica il
contributo del Comune di Cugnasco-Gerra in Fr. 52'231.90, mentre la sezione bosco in Fr.
13'807.75, per un totale complessivo di Fr. 66'039.65 (preventivo 2017 del Comune Fr. 67'900).
Risoluzione no. 1600:
Messaggio municipale numero 29. Si approva il Messaggio municipale numero 29,
concernente L'approvazione del progetto riguardante il risanamento dei servizi igienici del
Centro scolastico (servizi interni e servizio con accesso esterno) e la messa in opera di un
separatore dei grassi della cucina, e concessione del credito d'investimento di Fr. 685'000.-. Il
documento sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 1602:
Lotta contro le zanzare. Il 28 settembre 2017 il Dipartimento della sanità e della socialità,
Divisione della salute pubblica, Ufficio di sanità, ci ha trasmesso il rapporto del Gruppo di
lavoro zanzare sul controllo delle zanzare nelle zone umide nel Piano di Magadino e Locarnese
durante il 2016. Dallo stesso emerge che la lotta contro le pullulazioni è stata abbastanza difficile
a causa delle sensibili fluttuazioni del livello del lago tra aprile e giugno. A livello finanziario la
spesa effettuata, pari a Fr. 49'273.-, è risultata superiore al preventivo di Fr. 8'273.-.
Relativamente al Comune di Cugnasco-Gerra la ripartizione dei costi prevede una partecipazione
di Fr. 2'809.-.
Risoluzione no. 1607:
Servizio calla neve Medoscio-Monti Motti. Si prende atto che l'Assemblea 2017 del Servizio
calla neve Medoscio-Monti Motti si terrà giovedì 19 ottobre 2017, alle ore 20:15, nella sala del
Patriziato di Gordola.
Risoluzione no. 1612:
Masterplan Verzasca 2030. Con e-mail del 6 ottobre 2017 l'Ente Regionale per lo Sviluppo
Locarnese e Vallemaggia ci ha trasmesso, per conoscenza, copia della lettera inviata
all'Associazione dei Comuni Valle Verzasca e all'Ufficio per lo Sviluppo Economico inerente al
Masterplan Verzasca 2030.
Risoluzione no. 1613:
Contributo all’Istituto di Ricerche Solari (IRSOL). Si prende atto delle decisioni adottate dai
Municipi dei Comuni di Brissago, Losone, Tenero-Contra e Gordola in merito al contributo da
inserire nel preventivo 2018 a favore della Fondazione Istituto Ricerche Solari Locarno
(IRSOL). Si evidenzia il fatto che Gordola ha risolto di non stanziare alcun contributo.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli
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