Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Luca Foletta
091 850 53 01
Municipio
luca.foletta@cugnasco-gerra.ch
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 27/2018
Seduta del 30 luglio 2018
___________________________________
Cugnasco,
31 luglio 2018

Risoluzione municipale
2467 – 30.07.2018

Risoluzione no.: 2449
Movimento e situazione della popolazione nel 2018 – Stato al 30.06.2018. Si prende atto del
movimento e della situazione della popolazione aggiornata al 30 giugno 2018. I dati sono
pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2451
Messa in sicurezza del collegamento ciclopedonale Quartino-Locarno. Si prende atto e si
informa la popolazione che il prossimo 3 settembre avranno inizio i lavori di messa in sicurezza
del marciapiede ciclopedonale del ponte sul Ticino, tra Quartino e l’aeroporto di LocarnoMagadino. A tale scopo si prospetta la chiusura, fino a novembre, del marciapiede. Per il traffico
ciclopedonale saranno previste delle corsie provvisorie.
Risoluzione no.: 2452
Pavimentazione della strada cantonale Locarno-Bellinzona. Si prende atto della risposta del
Dipartimento del territorio in merito all’esclusione dai lavori di ripavimentazione del tratto della
strada cantonale compreso tra Via Centrale e Via Terricciuole a Gerra Piano. In tal senso il
Dipartimento conferma che l’intervento verrà realizzato, in conformità ai piani pubblicati, entro il
2023.
Risoluzione no.: 2453
Bike Sharing Locarnese. Il responsabile del progetto Bike Sharing Locarnese riferisce in merito
alla situazione del servizio a un mese di distanza dell’inaugurazione avvenuta lo scorso 17 giugno.
Risoluzione no.: 2454
Servizio consortile raccolta della carta e degli ingombranti. Si prende atto che la Delegazione
consortile del Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona nelle prossime settimane darà
avvio alla procedura d’appalto per l’organizzazione del servizio di raccolta della carta e dei rifiuti
ingombranti a partire dal 1° gennaio 2019.
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Risoluzione no.: 2465
Municipio di Gordola: incasso della tassa sugli utili immobiliari (TUI). Si prende atto che il
Municipio di Gordola, con lettera del 17 luglio 2018, ha scritto al Consiglio di Stato comunicando
il proprio sostegno alle richieste formulate dagli Esecutivi di Ascona e Brusino Arsizio, atte a
chiedere al Cantone la rinuncia all’incasso della tassa sugli utili immobiliari (TUI), inizialmente
destinata ai Comuni, per gli anni 2016 e 2017.
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