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Risoluzione municipale
1973 – 12.2.2018

Risoluzione no. 1954:
II Sessione ordinaria 2017 del Consiglio comunale del 5.2.2018: decisioni. Si prende atto
delle decisioni adottate dal Consiglio comunale lunedì 5 febbraio 2018, nella II Sessione
ordinaria 2017.
Risoluzione no. 1955:
Apertura del concorso per l’assunzione di un funzionario amministrativo. Si approva
l’avviso di concorso indicato, che verrà pubblicato agli albi comunali, sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch, sul Foglio ufficiale e, con un annuncio breve, sui quotidiani.
Risoluzione no. 1959:
Apertura del concorso per l’assunzione del direttore dell’Istituto scolastico. Si approva
l’avviso di concorso indicato, che verrà pubblicato agli albi comunali, sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch, sul Foglio ufficiale e, con un annuncio breve, sui quotidiani.
Risoluzione no. 1960:
Circolo di cultura di Cugnasco-Gerra. Il 2 febbraio 2018 abbiamo ricevuto dal Circolo di
cultura di Cugnasco-Gerra l'invito all'Assemblea annuale ordinaria, che si terrà qui a Cugnasco,
venerdì 9 marzo 2018, alle ore 18:00: l'Esecutivo sarà rappresentato dal municipale Dino
Cauzza; e i conti dell'anno 2017.
Risoluzione no. 1961:
Sezione Samaritani Tenero-Contra e Navegna. L'Assemblea ordinaria della Sezione
Samaritani di Tenero-Contra e della Navegna, si terrà lunedì 5 marzo 2018, a Tenero.
L'Esecutivo sarà rappresentato dal municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 1964:
Consorzio servizio spazzatura Valle Verzasca. Il 5 febbraio 2018 abbiamo ricevuto dal
Consorzio servizio raccolta spazzatura Valle Verzasca il consuntivo 2017 e il preventivo 2018. Il
consuntivo 2017 fissa a Fr. 36'540.01 il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra,
mentre il contributo preventivato per il 2018 risulta di Fr. 36'540.-.
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Risoluzione no. 1965:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il 5 febbraio 2018 il Consorzio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona ci ha inviato il preventivo 2018. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra
ammonta a Fr. 147'561.73 (IVA 7.7% compresa).
Risoluzione no. 1966:
Messa in consultazione del Piano di risanamento dell’aria 2017 (PRA). Il 18 gennaio 2018 il
Dipartimento del territorio ha messo in consultazione - dal 22 gennaio al 30 marzo 2018 - il
Piano di risanamento dell'aria 2017 (PRA).
Risoluzione no. 1971:
Ordinanza concernente l’utilizzazione del provento del Fondo per le energie rinnovabili
(FER) nel 2018. Si approva l’Ordinanza citata. Il documento è pubblicato agli albi comunali e
sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
Michele Dedini

IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi
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