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ORDINANZA MUNICIPALE CHE MODIFICA
L’ORDINANZA CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE IN
SEGUITO ALLA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CUGNASCO-GERRA
____________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamata l’Ordinanza municipale del 5/6 maggio 2008 concernente l’applicazione delle
normative in seguito alla costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra;
considerato che parte delle normative indicate sono nel frattempo state abrogate poiché sostituite
da Regolamenti e Ordinanze emanate dal Consiglio comunale, rispettivamente dal Municipio di
Cugnasco-Gerra;
con risoluzione no. 2570 del 17 settembre 2018;
decide:
1. La presente ordinanza ha lo scopo di modificare l’Ordinanza municipale del 5/6 maggio 2008
concernente l’applicazione delle normative in seguito alla costituzione del Comune di
Cugnasco-Gerra.
2. L’Ordinanza citata è modificata come indicato nell’allegato alla presente.
3. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente. Eventuali ricorsi non hanno effetto
sospensivo.
4. La presente Ordinanza è esposta agli albi comunali per il periodo di 15 giorni, precisamente
dal 21 settembre all’8 ottobre 2018. Durante questo periodo è data facoltà di ricorso al
Consiglio di Stato - 6501 Bellinzona.
Cugnasco, 20 settembre 2018
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE L’APPLICAZIONE DELLE
NORMATIVE IN SEGUITO ALLA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI
CUGNASCO-GERRA
____________________________________________________________________

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
richiamato il Decreto legislativo concernente l’aggregazione dei Comuni di Cugnasco e di Gerra
Verzasca nel nuovo Comune denominato Comune di Cugnasco-Gerra;
visto l’articolo 16 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei comuni del seguente tenore:
“Entro sei mesi dall’entrata in funzione, il nuovo Comune provvede ad emanare il Regolamento
organico comunale. Il termine è prorogabile dal Consiglio di Stato per giustificati motivi. Il
Municipio adotta i necessari provvedimenti transitori. Fino all’entrata in vigore degli altri
Regolamenti, rimangono in vigore i vigenti per i singoli comprensori dei Comuni aggregati. È
riservato l’articolo 15. Sono inoltre riservate disposizioni particolari del decreto di
aggregazione”;
premesso che le decisioni adottate in questo momento assumono carattere di transitorietà,
modificabili in seguito;
considerato l’articolo 192 della Legge organica comunale, che conferisce al Municipio la
competenza di emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da
leggi o regolamenti;
con risoluzione no. 33 del 5 maggio 2008;
decide:
1. Scopo e campo di applicazione. La presente ordinanza disciplina le modalità di applicazione
dei regolamenti e delle ordinanze municipali in seguito alla costituzione del Comune di
Cugnasco-Gerra.
2. Normative transitoriamente applicabili al territorio del Comune di Cugnasco-Gerra. Le
normative applicabili al territorio del Comune di Cugnasco-Gerra sono le seguenti:
abrogato 1
abrogato 1
abrogato 1
Regolamento comunale sulle strade del Comune di Gerra Verzasca, del 24 settembre 1984,
e successive aggiunte e modifiche;
e) Regolamento interno dell’Istituto scolastico Cugnasco-Gerra Verzasca;
f) abrogato 1
a)
b)
c)
d)
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g) abrogato 1
h) abrogato 1
i) abrogato 1
j) Ordinanza del Comune di Gerra Verzasca del 7 febbraio 2006 concernente le tasse di
concessione dell’attinenza comunale;
k) abrogato 1
l) abrogato 1
m) Ordinanza municipale del Comune di Cugnasco del giugno 2002 concernente la posa di
impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate al pubblico;
n) abrogato 1
3. Normative ex Comuni transitoriamente applicabili ai rispettivi territori. Le normative dei
Comuni aggregati, che restano in vigore limitatamente ai rispettivi territori, fino
all’emanazione di normative unificate, sono le seguenti:
Normative relative all’ex Comune di Cugnasco:
a) Piano regolatore del Comune di Cugnasco, approvato dal Consiglio di Stato il 30 luglio
1975, comprese le successive varianti;
b) abrogato 1
c) Regolamento del Comune di Cugnasco per le zone di protezione delle captazioni di acqua
potabile;
d) abrogato 1
e) abrogato 1
f) abrogato 1
g) abrogato 1
Normative relative all’ex Comune di Gerra Verzasca:
a) Piano regolatore del Comune di Gerra Verzasca, approvato dal Consiglio di Stato il 31
maggio 1988 e successive varianti;
b) abrogato 1
c) Regolamento del Comune di Gerra Verzasca per le zone di protezione delle captazioni di
acqua potabile (sorgenti) del 29 maggio 2006;
d) abrogato 1
e) abrogato 1
f) abrogato 1
g) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 17 gennaio 1995 concernente
l’affitto dei posteggi di Agarone;
h) abrogato 1
i) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca dell’8 luglio 2003 sull’esercizio della
prostituzione nel Comune di Gerra Verzasca;
j) Ordinanza municipale del Comune di Gerra Verzasca del 24 aprile 2007 concernente la
posa degli indirizzi (numeri degli edifici) alle strade e ai sentieri;
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k) abrogato 1
4. La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente. Eventuali ricorsi non hanno effetto
sospensivo.
5. La presente Ordinanza è esposta agli albi comunali per il periodo di 15 giorni, precisamente
dall’8 al 23 maggio 2008. Durante questo periodo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
- 6501 Bellinzona.
Cugnasco, 6 maggio 2008

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO a.i.
Luigi Gnesa
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IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi

Abrograti con Ordinanza del 20 settembre 2018, risoluzione no. 2570
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