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Risoluzione municipale
3902 – 07.01.2020

Risoluzione no.: 3878
Elezioni comunali 2020 – Designazione della tipografia incaricata per la stampa del materiale
di voto. Il Municipio ha designato la Tipografia Monte Carasso quale tipografia incaricata per la
stampa del materiale di voto per le prossime elezioni comunali del 5 aprile 2020.
Risoluzione no.: 3879
Situazione e movimento della popolazione nel 2019. L’Ufficio controllo abitanti ha pubblicato
i dati relativi al movimento della popolazione e la situazione al 31 dicembre 2019. La popolazione
complessiva, rispetto al 2018, è passata da 2877 a 2852 abitanti, con una diminuzione di 25 unità.
I dati sono pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 3883
Servizio medico in Valle Verzasca, periodo 2020-2021. Il Consiglio di Stato, con risoluzione
numero 6654 del 18 dicembre 2019, ha rinnovato al dottor Christoph Gelshorn, per il periodo
01.01.2020 – 31.12.2021, l’incarico di responsabile del servizio medico per la zona di montagna
della Valle Verzasca.
Risoluzione no.: 3887
Partecipazione dei comuni al finanziamento del trasporto pubblico nell’anno 2019. Il
Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità, ha comunicato l’ammontare delle
partecipazioni dei Comuni al finanziamento del trasporto pubblico (comunità tariffale Arcobaleno
e trasporto pubblico regionale) per l’anno 2019. L’importo a carico del Comune di CugnascoGerra ammonta a Fr. 103'510.- (nel 2018 Fr. 109'911.-).
Risoluzione no.: 3888
Attraversamento ferroviario in zona Monda, Comune di Gambarogno. Il Municipio ha preso
atto della lettera del 19 dicembre 2019 del Municipio di Gambarogno, trasmessa all’Ufficio
federale dei trasporti, relativa alla copertura dei costi di gestione per le infrastrutture legate al
nuovo sottopasso FFS in zona Monda.
Risoluzione no.: 3889
Municipio di Lavertezzo – Aeroporto cantonale di Locarno-Magadino. Si prende atto della
lettera del Municipio di Lavertezzo, trasmessa all’Ufficio federale dell’aviazione civile, con la
quale prende posizione a sostegno del progetto per l’aggiornamento delle infrastrutture operative
civili (PAIOC) presso l’aeroporto cantonale di Locarno-Magadino.
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Risoluzione no.: 3890
Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio
consortile dell’Azienda acqua potabile Alta Verzasca, riunitosi in data 5 dicembre 2019.
Risoluzione no.: 3892
Consorzio depurazione acque del Verbano. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), riunitosi in seduta
straordinaria lo scorso 12 dicembre 2019.
Risoluzione no.: 3893
Ordinanza concernente le tasse inerenti alla gestione dei rifiuti – Modifica. È approvata
l’Ordinanza concernente le tasse inerenti alla gestione dei rifiuti – Modifica. Il documento è
pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 3895
Raccolta separata e riciclaggio delle plastiche domestiche. A due mesi dall’introduzione del
nuovo servizio si prende atto con piacere che sono già stati raccolti circa 180 sacchi, sinonimo del
buon apprezzamento del servizio. Il Municipio ha però constatato il deposito, all’interno degli
speciali contenitori di raccolta, di materiale sciolto. Si ricorda quindi all’utenza l’obbligo di
utilizzare gli appositi sacchi tassati per la raccolta della plastica acquistabili presso la Cancelleria
comunale.
Risoluzione no.: 3900
Ordinanza concernente la riscossione dell’imposta comunale 2020. È approvata l’Ordinanza
concernente la riscossione dell’imposta comunale 2020. Il documento è pubblicato agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
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