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Risoluzione municipale
3974 – 27.01.2020

Risoluzione no.: 3951
Procedura di consultazione concernente la modifica del diritto delle fondazioni. Mediante
lettera del 17 gennaio 2020 il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, comunica
l’avvio della procedura di consultazione concernente la modifica del diritto delle fondazioni.
Risoluzione no.: 3956
Pentathlon del boscaiolo, 14.09.2019. Si prende atto del resoconto della manifestazione e del
consuntivo dei costi dell’edizione del Pentathlon del boscaiolo svoltasi lo scorso 14 settembre a
Sonogno.
Risoluzione no.: 3960
Presentazione del progetto internazionale “La città delle bambine e dei bambini”. La
presentazione del progetto internazionale “La città delle bambine e dei bambini, una nuova
filosofia di governo delle città” si terrà a Rivera il 6 febbraio 2020, alle ore 17:45.
Risoluzione no.: 3962
Progetti stradali riguardanti Via Collina e Via Sciarana a Cugnasco. Si anticipa che la serata
pubblica per la presentazione dei progetti di allargamento stradale di Via Sciarana e di intervento
alle infrastrutture comunali in Via Sciarana e Via Collina a Cugnasco si terrà giovedì 20 febbraio
2020, alle ore 20:00, presso la sala del Centro professionale e sociale (CPS) a Gerra Piano.
Risoluzione no.: 3965
Inquinamento dell’aria attraverso gli impianti di combustione. Si ricorda alla popolazione il
rispetto delle normative concernenti l’utilizzo di materiale combustibile conforme per l’accensione
dei caminetti domestici. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Dipartimento del
territorio, Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili.
Risoluzione no.: 3971
Ordinanza concernente l’utilizzazione del Fondo FER nel 2020. È approvata l’Ordinanza
concernente l’utilizzazione del provento del Fondo per le energie rinnovabili (FER) nel 2020. Il
testo dell’Ordinanza sarà pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
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