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Risoluzione municipale
2672 – 08.10.2018

Risoluzione no.: 2646
Seduta straordinaria del Consiglio comunale, 15.10.2018. Al Municipio sono pervenuti i
rapporti delle commissioni del Consiglio comunale, relativi ai Messaggi municipali all’ordine del
giorno della seduta straordinaria che avrà luogo lunedì 15 ottobre 2018. Tutti i preavvisi sono
favorevoli. I rapporti sono pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2647
Corpo pompieri di Tenero-Contra. Il 3 ottobre 2018 la Cancelleria comunale di Tenero-Contra
ci ha trasmesso il preventivo 2019 del Corpo pompieri. Il Corpo pompieri urbano indica il
contributo del Comune di Cugnasco-Gerra in Fr. 52'407.45, mentre la sezione bosco in Fr.
13'183.45, per un totale complessivo di Fr. 65'590.90 (preventivo 2018 del Comune Fr. 66'100.-).
Risoluzione no.: 2648
Comitato genitori dell’Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra. L’Assemblea ordinaria 2018 del
Comitato genitori dell’Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra si terrà mercoledì 10 ottobre 2018,
alle ore 20:30, presso il Centro scolastico a Gerra Piano. Il Municipio sarà rappresentato dal
Municipale e capo Dicastero Moreno Mondada.
Risoluzione no.: 2650
Associazione Sportiva Riarena. L’Assemblea ordinaria dell’Associazione Sportiva Riarena si
terrà mercoledì 16 ottobre 2018, alle ore 20:00 presso il Centro sportivo e sociale intercomunale
alle Gerre di Sotto.
Risoluzione no.: 2652
Verifica dei limiti di peso sulle strade comunali. Allo Studio d’ingegneria Sciarini SA, Vira
Gambarogno è deliberata, per incarico diretto, la commessa per l’elaborazione di un rapporto di
verifica dei limiti di peso attualmente vigenti sulle strade comunali del comparto di Cugnasco.
Risoluzione no.: 2655
Consultazione del concetto d’offerta di trasporto pubblico del Locarnese 2021. Il Municipio
ha preso posizione sul documento “Concetto d’offerta di trasporto pubblico del Locarnese 2021”,
attualmente in pubblicazione per la fase di consultazione.
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Risoluzione no.: 2657
Infrazione in materia di servizio raccolta rifiuti. Il Municipio ha avviato una procedura di
contravvenzione per un’infrazione alle norme comunali in materia di servizio raccolta rifiuti.
Risoluzione no.: 2658
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il 28 settembre 2018 il Consorzio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona ci ha inviato il preventivo 2019. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra
ammonta a Fr. 140'355.21 (preventivo 2018 del Comune Fr. 139'500.-).
Risoluzione no.: 2667
EspaceSuisse – Convegno sull’applicazione della LPT e il Piano direttore. L’Associazione
EspaceSuisse, Gruppo regionale Ticino comunica che in data 25 ottobre 2018 si terrà a Bellinzona,
a partire dalle ore 14:00, un convegno sul tema dell’applicazione della Legge sulla pianificazione
del territorio (LPT) e i nuovi disposti del Piano direttore cantonale.
Risoluzione no.: 2669
Società Elettrica Sopracenerina. Con lettera del 27 settembre 2018 la Società Elettrica
Sopracenerina (SES) ci comunica che in seguito all’entrata nel comprensorio della stessa dell’ex
Comune di Contone (Comune di Gambarogno), è necessaria una cessione parziale delle azioni in
possesso degli altri Comuni azionisti per il riequilibrio dei rapporti di proprietà della società.
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Gianni Nicoli

Luca Foletta
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