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Risoluzione municipale
4493 – 5.10.2015

Risoluzione no. 4466:
Nazzaruolo Enrico. Il rapporto di lavoro, con contratto a termine, con il signor Nazzaruolo,
funzionario amministrativo, è prolungato fino al 31 dicembre 2016.
Risoluzione no. 4472:
Inaugurazione nuova passerella sulla Riarena. L’inaugurazione è posticipata a mercoledì 21
ottobre 2015 (in caso di brutto tempo a mercoledì 4 novembre).
Risoluzione no. 4474:
Colonia Gegnascolo 2016. La Direzione dell’Istituto scolastico informa il Municipio che la
colonia si terrà dal 30 luglio al 6 agosto 2016.
Risoluzione no. 4477:
SALVA – Credito supplementare di costruzione nuova sede. Con lettera del 18 settembre
2015, indirizzata all'Associazione Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA) e data in
copia ai Comuni associati, il Municipio del Comune di Gambarogno esprime le proprie
perplessità in merito alla richiesta di un credito supplementare per la costruzione della nuova
sede di SALVA.
Risoluzione no. 4478:
Partecipazione comunale alle spese assistenziali, II trimestre 2015. Si prende atto che la
partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra alle spese assistenziali per il II trimestre 2015,
ammonta a Fr. 16'183.57.
Risoluzione no. 4480:
Modifica della struttura dello spazio aereo. Il 21 settembre 2015 l'Ufficio federale
dell'aviazione civile (UFAC) ci ha fatto pervenire una circolare d'informazione aeronautica
contenente le modifiche della struttura dello spazio aereo previste per l'anno 2016. Le modifiche
presentate sono state elaborate da Skyguide su mandato dei vari richiedenti. L'UFAC ha
dapprima informato le associazioni dell'aviazione civile e le Forze aeree. Prima di un qualsiasi
adeguamento della struttura dello spazio aereo, i suoi utenti possono prendere posizione al
riguardo.
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Risoluzione no. 4481:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Con il Messaggio numero 5/2015 del 15
settembre 2015, la Delegazione del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) presenta al
Consiglio consortile la modifica dell'articolo 44 del Regolamento organico dei dipendenti del
Consorzio (ROD). La proposta di modifica segue le indicazioni date dall'autorità cantonale
nell'ambito della approvazione del nuovo ROD.
Risoluzione no. 4484/4485/4486:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono stabilite tre multe
di complessivi Fr. 600.- per infrazioni commesse nel servizio indicato, accertate mediante gli
impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 4487:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il 17 settembre 2015 la Delegazione del Consorzio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona ha inviato ai Comuni consorziati il preventivo 2016. Per il
Comune di Cugnasco-Gerra il contributo ammonta a Fr. 138'270.96 IVA esclusa (preventivo del
Comune 2015 Fr. 159'700.-), a Fr. 149'332.64 con l'IVA all'8%.
Risoluzione no. 4490:
Illuminazione pubblica in Via Locarno, a Cugnasco. Per la sistemazione parziale
dell’illuminazione pubblica in Via Locarno, a Cugnasco, si scelgono candelabri con corpi
illuminanti LED.
Risoluzione no. 4491:
Serata informativa sull’inquinamento luminoso. Riservata l’adesione da parte dei Municipi di
Lavertezzo, Gordola e Tenero-Contra, è fissata per giovedì 26 novembre 2015, alle ore 20:00, al
Centro professionale e sociale di Gerra Piano.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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