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Risoluzione municipale
4034 – 17.02.2020

Risoluzione no.: 4013
Seduta straordinaria del Consiglio comunale, 23.03.2020. D’intesa con il Presidente del
Consiglio comunale, signor Athos Del Bello, si convoca il Consiglio comunale in seduta
straordinaria in data lunedì 23 marzo 2020. L’avviso di convocazione sarà pubblicato agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 4014
Seduta municipale del 24 febbraio 2020. La seduta municipale di lunedì 24 febbraio 2020 non
avrà luogo.
Risoluzione no.: 4019
Corpo pompieri Tenero-Contra. L’11 febbraio 2020 il Comune di Tenero-Contra ha trasmesso
al Municipio il consuntivo 2019 del Corpo pompieri. Il contributo di Cugnasco-Gerra è di
Fr. 42'733.10 per il corpo pompieri urbano, e di Fr. 9'514.10 per la sezione bosco, per un totale di
Fr. 52'247.20 (preventivo 2019 del Comune: Fr. 66'100.-). Per l’esame dei conti è convocata in
data 3 marzo 2020 la Commissione di vigilanza del Corpo pompieri di Tenero-Contra.
Risoluzione no.: 4021
Espoprofessioni, 09-14.03.2020. Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport,
Sezione delle scuole comunali, invita il Municipio ad un evento nell’ambito della manifestazione
Espoprofessioni che si terrà a Lugano dal 9 al 14 marzo 2020. Il Municipio sarà rappresentato dal
Municipale Moreno Mondada.
Risoluzione no.: 4023
Gran Premio Casa dell’ottica, 10.05.2020. Il Municipio ha concesso le necessarie autorizzazioni
per lo svolgimento della prima edizione del Gran Premio Casa dell’ottica, gara ciclistica e podistica
Gerra Piano – Monti Motti, che si svolgerà domenica 10 maggio 2020, dalle ore 7:30 alle
ore 18:00.
Nell’ambito della manifestazione è decretata la chiusura al traffico veicolare di Via Terricciuole,
nel tratto di fronte al centro scolastico, tra l’intersezione con Via Medoscio e quella con Via alle
Scuole, dalle ore 8:00 alle ore 17:30.

Risoluzione no.: 4024
Festa del Forno, 16-17.05.2020. Il Municipio ha concesso le necessarie autorizzazioni per lo
svolgimento della prima edizione della Festa del Forno organizzata dall’Associazione Tradizioni
e Innovazioni, sabato 16 e domenica 17 maggio 2020, in Via Centrale / Via Terricciuole a Gerra
Piano. Le manifestazioni sono autorizzate nei seguenti orari:
• sabato 16 maggio 2020, dalle ore 10:30 alle ore 23:00;
• domenica 17 maggio 2020, dalle ore 09:30 alle ore 19:00.
Nell’ambito della manifestazione è decretata la chiusura al traffico veicolare dell’intersezione
stradale di Via Terricciuole, Via Centrale e Via Campisc a Gerra Piano, nei seguenti orari:
• sabato 16 maggio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 23:00;
• domenica 17 maggio 2020, dalle ore 09:00 alle ore 19:00.
Risoluzione no.: 4025
Sezione Samaritani Tenero-Contra. L’Assemblea ordinaria della Sezione Samaritani di TeneroContra si terrà lunedì 2 marzo 2020, alle ore 20:00, a Tenero.
Risoluzione no.: 4026
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti. L’Assemblea consortile del Consorzio strada
Medoscio-Monti Motti è convocata per lunedì 30 marzo 2020, alle ore 18:00, a Gerra Piano.
All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione dei conti per l’esercizio 2019 e il Messaggio
della Delegazione consortile concernente la modifica dell’articolo 4 del Regolamento consortile
in seguito al subingresso del Comune di Cugnasco-Gerra all’ex Consorzio intercomunale acqua
potabile Val Pesta.
Risoluzione no.: 4027
Messaggio municipale no. 70. Il Municipio ha approvato il Messaggio municipale no. 70 relativo
alla concessione del credito d’investimento di Fr. 79'000.- per la definizione e l’aggiornamento
delle zone di protezione delle sorgenti comunali e del Patriziato di Cugnasco. Il documento verrà
pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 4028
Consorzio servizio raccolta spazzatura Valle Verzasca. Il Municipio ha preso atto del
consuntivo 2019 del Consorzio servizio raccolta spazzatura Valle Verzasca che fissa a Fr. 36'300.il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra. Si sono parimenti esaminati i conti
preventivi 2020 che, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2020, stimano il contributo
comunale in Fr. 5'850.-.
Risoluzione no.: 4029
Consorzio correzione fiume Ticino – Canali del Piano di Magadino. Il Consorzio correzione
fiume Ticino, nell’ambito della progettazione degli interventi di sistemazione idraulica dei canali
del Piano di Magadino, organizza, in data 20 febbraio 2020, un incontro con tutti i Comuni
coinvolti. Per il Comune di Cugnasco-Gerra parteciperà il Municipale e capo Dicastero Nicola
Pinchetti.
Risoluzione no.: 4032
Gruppo comunale di acquisto fotovoltaico. Si prende atto della buona partecipazione alla serata
pubblica di presentazione del gruppo di acquisto fotovoltaico, svoltasi lo scorso 13 febbraio 2020
a Riazzino. La presentazione è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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