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Risoluzione municipale
2334 – 11.6.2018

Risoluzione no. 2307:
Seduta odierna del Municipio. La seduta odierna del Municipio si svolge nella casa comunale a
Gerra Verzasca.
Risoluzione no. 2308:
Aggregazione della Valle Verzasca. Si prende atto dei risultati della votazione popolare
consultiva del 10 giugno 2018, concernente il progetto di aggregazione della Valle Verzasca.
Oltre al risultato favorevole dei votanti del Comune di Cugnasco-Gerra, si è avuta una generale
approvazione del progetto di fusione in tutti i Comuni della Verzasca.
Risoluzione no. 2309:
Taufer Gianluca, tecnico comunale. Come risulta dalla comunicazione inviata all'interessato il
28 maggio 2018 dalla Commissione d'esame, si prende atto che il signor Gianluca Taufer,
responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, ha superato gli esami e, quindi, ha ottenuto il
diploma cantonale di tecnico comunale.
Risoluzione no. 2310:
Castagnata popolare, sabato 6.10.2018. Al Partito Popolare Democratico, Sezione di
Cugnasco-Gerra, sono concesse le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento della
manifestazione indicata, che si terrà il giorno citato, a partire dalle ore 12:00.
Risoluzione no. 2312:
Procedura di contravvenzione per rumori molesti. È avviata una procedura di
contravvenzione per un’infrazione in materia di rumori molesti, segnatamente l’uso di un
tosaerba elettrico, giovedì 31 maggio 2018 (giorno festivo).
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Risoluzione no. 2313:
Serata informativa Mini-Nido di Gordola. Con lettera del 5 giugno 2018, il Municipio di
Gordola informa della creazione, in collaborazione con il Comune di Tenero-Contra, di un
gruppo di lavoro a sostegno della struttura privata Mini-Nido di Gordola. Lo scopo del gruppo di
lavoro è quello di trovare un collaboratore per la struttura, intensificare la collaborazione tra la
struttura e l'apparato amministrativo del Comune di Gordola e, per quanto attiene il Comune di
Cugnasco-Gerra, aumentare il sostegno finanziario attraverso il coinvolgimento degli altri
Comuni che fanno capo alla struttura. A tale scopo è organizzata una serata informativa destinata
al capo Dicastero educazione o previdenza sociale, che si terrà giovedì 21 giugno 2018, alle ore
20:00 presso la sala del Consiglio comunale di Gordola, alla quale sarà presente il municipale
Moreno Mondada.
Risoluzione no. 2316:
Collegamento stradale A2-A13. Il Dipartimento del territorio, Area operativa del Sopraceneri,
con lettera del 6 giugno 2018 comunica la presentazione del progetto relativo al collegamento
stradale A2-A13. Gli interessati hanno tempo fino al 6 luglio 2018 per comunicare eventuali
osservazioni. Al riguardo si prende atto che giovedì 14 giugno 2018, dalle 14:00 alle 16:00, a
Bellinzona, si terrà una presentazione destinata agli Uffici tecnici comunali interessati, alla quale
parteciperà il tecnico ing. Davide Roncelli.
Risoluzione no. 2317:
CHNO, raduno internazionale di canyoning. Con e-mail del 5 giugno 2018, il Comitato della
CHNO, Bellinzona, informa che nel periodo dal 20 agosto al 2 settembre 2018 si terrà, in diverse
località in Ticino, tra le quali Cugnasco, un raduno internazionale di canyoning. In tale ambito è
richiesta la conferma da parte dell'Esecutivo, di poter segnalare sul sito relativo all'evento i
posteggi pubblici ad uso degli iscritti alla manifestazione, nel nostro caso qello del lungo Riarena
in Via Medoscio e un punto non ben definito, sempre in Via Medoscio, in località Colètt. Si
decide favorevolmente per i posteggi lungo la Riarena, mentre per quanto riguarda quelli al
Colètt si segnala che nella zona non ci sono posteggi pubblici ufficiali e che la Via Medoscio, in
quel punto, è strada cantonale per cui un'eventuale decisione in tal senso spetta quindi al
Cantone.
Risoluzione no. 2318:
Via Collina/Sentiero Bellavista, a Cugnasco: messa in evidenza dell’attraversamento
pedonale. Alla ditta Roadart Ticino Sagl è deliberata, per incarico diretto, la commessa per la
realizzazione della segnaletica occorrente al progetto indicato.
Risoluzione no. 2319:
Zona 30 nel comparto di Cugnasco Sud. Mercoledì 6 giugno 2018, alle ore 20:00, a Cugnasco
si è tenuta una nuova serata pubblica, alla presenza del progettista ing.Francesco Allievi e di un
suo collaboratore, sull'introduzione della Zona 30 nel comparto sud di Cugnasco. Si decide
pertanto di far proseguire la proposta per la procedura di approvazione. La Cancelleria comunale
è incaricata di allestire la bozza del Messaggio municipale da sottoporre al Consiglio comunale.
Risoluzione no. 2321:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il Consorzio depurazione acque del
Verbano (CDV), con lettera del 5 giugno 2018, comunica che a seguito della prossima messa in
esercizio di due nuove microturbine presso l'impianto di depurazione acque Foce Ticino, prevista
per il mese di luglio, la produzione di energia elettrica sarà potenziata raggiungendo circa i 2
milioni kWh. In tal senso la Delegazione consortile ha deciso di annunciare l'impianto alla
Pronovo per la rimunerazione dell'energia elettrica immessa in rete. Il vantaggio economico
derivante è stimato in circa Fr. 20/22'000/anno.
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Risoluzione no. 2325:
Ordinanza concernente il controllo degli impianti di combustione, 19° ciclo. Richiamata la
risoluzione numero 2294 del 4 giugno 2018, si approva l'Ordinanza municipale concernente il
controllo degli impianti di combustione del 19° ciclo. Il documento è pubblicato sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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