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Risoluzione no.: 2846 (seduta del 10 dicembre 2018)
Sessioni del Consiglio comunale nel 2019. D’intesa con la Presidente del Consiglio comunale,
signora Emanuela Patt, la I Sessione ordinaria 2019 del Legislativo (principalmente per l’esame
dei conti consuntivi 2018) si terrà lunedì 29 aprile 2019, alle ore 20:00. Inoltre, la Cancelleria
comunale anticipa che la II Sessione ordinaria 2019 (per l’esame dei preventivi 2020) è prevista
per lunedì 2 dicembre 2019.
Risoluzione no.: 2874
Piano cantonale delle aggregazioni (PCA). Si prende atto della versione finale del Piano
cantonale delle aggregazioni (PCA), approvato dal Consiglio di Stato lo scorso mese di ottobre e
che sarà sottoposto prossimamente al Gran Consiglio per approvazione.
Risoluzione no.: 2879
Autostrada A13 Locarno Aeroporto-Galleria Mappo/Morettina-Ascona. Si prende atto delle
prese di posizione di vari Municipi della Regione Locarnese sulla prossima nazionalizzazione del
tratto stradale della A13 compreso tra l’aeroporto di Locarno-Magadino e Ascona, e la
conseguente introduzione della vignetta autostradale per la sua percorrenza.
Risoluzione no.: 2882
Centesimo di solidarietà 2018. Al Municipio è sottoposta la documentazione concernente
l’attribuzione del contributo Centesimo di solidarietà 2018. L’importo da destinare è di Fr. 2'150.(1 cts. per ogni m3 di acqua venduta nel 2018). Il progetto finanziato nel 2017 (Associazione
ABBA – Nicaragua – villaggio – 1'500 beneficiari) non è più presente nella lista in quanto risulta
essere interamente finanziato. Si decide pertanto di assegnare il contributo 2018 al progetto
dell’Associazione Amici dell’Oasis-Togo / AAdO-Togo – villaggio – 813 beneficiari.
Risoluzione no.: 2883
Ordinanza municipale concernente le tasse inerenti alla gestione dei rifiuti – Modifica. In
ossequio alle nuove disposizioni cantonali vigenti in materia di gestione dei rifiuti ed in
applicazione delle modifiche al Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (RGR), approvate
dal Consiglio comunale lo scorso 15 ottobre, precisamente gli articoli 16, 17 e 21, è approvata
l’Ordinanza municipale che modifica l’Ordinanza del 14 giugno 2010 concernente le tasse inerenti
alla gestione dei rifiuti. Il testo dell’Ordinanza è pubblicato per il periodo di 30 giorni agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no.: 2888
Ricertificazione quale Città dell’energia. Il Municipio ha preso atto con piacere della decisione
positiva in merito alla procedura di ricertificazione quale Città dell’energia. Con questa decisione
è confermato, per il prossimo quadriennio, l’impegno del Comune di Cugnasco-Gerra nello
sviluppo di una politica energetica comunale sostenibile.
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