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Risoluzione municipale
1794 – 4.12.2017

Risoluzione no. 1765:
Manna Alessandro, consigliere comunale. Il signor Alessandro Manna, consigliere comunale,
ha trasferito il domicilio nel Comune di Bellinzona a partire dal 1° novembre 2017. Ne consegue
che le sue dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono automatiche con effetto dal 31
gennaio 2018. Subentrante per la lista del PLR-GLR secondo le elezioni comunali generali del
10 aprile 2016 (articolo 70 cpv. 1 LEDP) è il signor Rossano Orlandi al quale si decide di
comunicare il suo subingresso. L'entrata in Consiglio comunale avverrà nella II Sessione
ordinaria 2017, che si svolgerà il 5 febbraio 2018. In quella sede si dovrà anche provvedere alla
sostituzione di un membro della Commissione delle petizioni del Legislativo comunale. Il signor
Manna rimane comunque membro della Commissione municipale gioventù e tempo libero e
della Commissione energia, in quanto queste cariche non sono legate al domicilio nel Comune di
Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 1766:
Sedute del Municipio durante le festività di fine anno 2017. In occasione delle prossime
festività, l'ultima seduta del Municipio si terrà lunedì 18 dicembre 2017. Si riprenderà lunedì 8
gennaio 2018.
Risoluzione no. 1767:
Nuovo Regolamento organico per i dipendenti del Comune (ROD). Richiamata la risoluzione
numero 1719 del 20 novembre 2017 concernente l'adeguamento di alcuni rapporti di lavoro al
nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD), si approva
il testo dell'avviso di concorso per la definizione di diverse posizioni di lavoro. La pubblicazione,
rientrando il bando di concorso nell'ambito dell'applicazione del nuovo ROD (articolo 7 cpv. 1
ROD), avviene all'albo comunale e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1770:
Cabina telefonica pubblica di Gerra Piano/Piazza del Centro. Il 22 novembre 2017
Swisscom ci ha inviato il contratto relativo all'acquisizione da parte del Comune della cabina
telefonica pubblica ubicata a Gerra Piano, in Piazza del Centro. Si decide di sottoscrivere il
contratto.
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Risoluzione no. 1772:
Ufficio postale di Cugnasco. Con e-mail del 30 novembre 2017, il Municipio è informato della
messa in servizio della Filiale postale provvisoria di Cugnasco (dal 15 gennaio 2018),
dell'apertura prevedibile della Filiale postale rinnovata (9 aprile 2018) e la modifica - da subito degli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle 11:30 e dalle 14:30
alle 18:00; il sabato dalle ore 09:00 alle 11:00).
Risoluzione no. 1778:
Società Pompieri Alta Verzasca. La Società Pompieri Alta Verzasca, con lettera del 28
novembre 2017, ci invita alla cena di fine anno che avrà luogo a Sonogno, venerdì 29 dicembre
2017.
Risoluzione no. 1780:
Hockey Club Valle Verzasca. L'Assemblea ordinaria dell'Hockey Club Valle Verzasca si terrà,
come alla convocazione del 27 novembre scorso, mercoledì 6 dicembre 2017, alle ore 20:15, a
Vogorno.
Risoluzione no. 1781:
Contributo comunale per i partecipanti ai corsi Lingue e sport 2018. Con lettera del 20
novembre 2017, la Fondazione Lingue e sport sottopone al Municipio la proposta di accordare
un contributo ai partecipanti ai corsi. Per gli anni trascorsi si era deciso di versare l'importo di Fr.
50.-, tanto per i corsi junior quanto per i corsi kids. Per il 2018 si decide di fare altrettanto.
Risoluzione no. 1782:
Interrogazione del 22.9.2017 del signor Manuele Forner e cofirmatari, concernente le
misure adottate contro il rumore stradale. Si approva il testo della risposta municipale
all’interrogazione indicata, che si distribuisce ai consiglieri comunali e si pubblica sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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