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Risoluzione municipale
49 – 5.5.2008

Risoluzione no.31:
Elezione del Sindaco. Si procede al sorteggio delle liste per l’elezione del Sindaco per la
legislatura 2008-2012, che dà il seguente esito:
1. Gnesa Luigi, 5.1.1944
2. Giulieri Diego, 23.6.1941
Risoluzione no.33:
Organizzazione del Comune di Cugnasco-Gerra. Sono adottate le seguenti decisioni che
riguardano la costituzione del nuovo Comune. Qui di seguito vengono riprese quelle che
rivestono un interesse pubblico:
Numero

Oggetto
Uffici elettorali

1
2
3
4
5
6
7
8

Catalogo elettorale
Regolamento
comunale (RC)
Altri regolamenti
settoriali: Azienda
acqua, rifiuti,
canalizzazioni,
cimiteri, strade, zone
protezione sorgenti,
scuola infanzia
Organigramma
Deleghe di
competenze dal
Municipio
all’Amministrazione
Sigillo
Regolamento
organico dipendenti
(ROD)

Decisione
1 Ufficio elettorale Cugnasco
(principale)
2 Ufficio elettorale Gerra Piano
3 Ufficio elettorale Gerra Verzasca
Approvato il catalogo del Comune
di Cugnasco-Gerra
Transitoriamente messo in vigore
quello dell’ex Comune di Gerra
Verzasca e relative ordinanze
Messo in vigore transitoriamente i
regolamenti settoriali e relative
ordinanze

Osservazioni
Ordinanza municipale

Ordinanza municipale

Ordinanza municipale

Approvato in via provvisoria
Approvata Ordinanza municipale e
relativo allegato descrittivo

Approvato il sigillo provvisorio, con
lo stemma del Cantone Ticino
Transitoriamente messo in vigore
quello dell’ex Comune di Gerra
con le relative Ordinanze
municipali, escluse le seguenti
parti:
Titolo I:
Capitolo II, assunzione

Ordinanza municipale

Ordinanza municipale

1

-

Ripartizione delle
funzioni

9

10

Auntenticazione
firme
Orari di apertura
dell’amministrazione

11
12

Tasse di cancelleria

Istituto scolastico

13

Vendita carta
giornaliera comuni

14
Tassa sul sacco

15
Piani regolatori

16

Capitolo III, il concorso
di assunzione
Capitolo V, qualifiche
dei dipendenti

Titolo III:
Capitolo I, articolo 55 (retribuzione
Segretario: Silvano Bianchi
Vice Segretario: Maurizio Bravo
Capo servizio controllo abitanti:
Nadia Molinari
Responsabile Ufficio tecnico:
Sergio Mazzi
Direttore delle scuole comunali:
Doriano Buffi
Sono abilitati il segretario, il vice
segretario e la caposervizio del
controllo abitanti
Confermati quelli in vigore dal
7.4.2008:
dal lunedì a venerdì, dalle ore
08.30 alle 11.30 e dalle 14.00 alle
16.00;
Ufficio tecnico: stessi giorni, dalle
ore 08.30 alle 11.30
A titolo transitorio si prelevano le
tasse in vigore nell’ex Comune di
Cugnasco
Fino a fine corrente anno
scolastico rimangono in funzione
gli organi d’Istituto attuali. A inizio
settembre svolgimento
dell’assemblea dei genitori per la
nomina dei nuovi organi e
l’approvazione del nuovo
regolamento.
È costituito il nuovo Istituto delle
scuole comunali di CugnascoGerra.
Si conferma la vendita. Dotazione
complessiva: 4 carte giornaliere.
Prezzo: Fr. 30.- domiciliati, Fr. 40.non domiciliati.
La vendita avviene tramite
riservazione telefonica, vendita
diretta in Cancelleria e portale
www.swisstrotter.ch
Nuovi prezzi applicabili da subito:
sacco da 17 litri, 80 cts; 35 litri, fr.
1.50; 60 litri, fr. 2.90; 110 litri fr.
5.40; braccialetto, fr. 30.-.
Tutti i prezzi sono con IVA
compresa
V. art. Legge aggregazioni: 17:
rimangono in vigore gli attuali, fino
all’adozione di un nuovo PR del
Comune di Cugnasco-Gerra.

In fase di allestimento
nuova Ordinanza
municipale

Ordinanza municipale

Ordinanza municipale

Ordinanza municipale

Risoluzione no.41:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Prendiamo atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca lo scorso 29 aprile. In
particolare è stato approvato il consuntivo 2007 e concesso il credito d'investimento di Fr.
24'700.- per l'allestimento del progetto di dettaglio concernente l'impianto di filtraggio ed il
trattamento con raggi UV.
Risoluzione no.44:
Abitazione Alberto Molinari, Gerra Verzasca, no. 1979. Con lettera del 24 aprile il signor
Alberto Molinari ci informa che prossimamente eseguirà diversi lavori di manutenzione
(sostituzione finestre, gelosie e rivestimenti e pavimenti interni) all'abitazione ubicata a Gerra
Verzasca, nel nucleo di Gerra, mappale no. 1979. Si decide di autorizzare i lavori indicati, senza
ulteriori formalità procedurali.

2

Risoluzione no.47:
Banca Raiffeisen Cugnasco-Gudo-Riazzino. Sabato 17 maggio si svolgerà a Riazzino, alle ore
17.30, l'annuale assemblea dei soci della Banca Raiffeisen di Cugnasco-Gudo-Riazzino.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO a.i.
Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi
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