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Risoluzione municipale

1 aprile 2020

Risoluzione no.: 4069 del 9 marzo 2020
Piazza di tiro di Quartino. Si prende atto della risoluzione governativa del Consiglio di Stato
no. 707 del 12 febbraio 2020 relativa alla piazza di tiro di Quartino.
Risoluzione no.: 4070 del 9 marzo 2020
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Il 2 marzo 2020 il Consorzio
protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ha distribuito il consuntivo 2019. Per il Comune
di Cugnasco-Gerra il contributo definitivo ammonta a Fr. 53'885.60, a fronte di un preventivo di
Fr. 55'296.- (preventivo 2019 del Comune: Fr. 55'300.-).
Risoluzione no.: 4073 del 9 marzo 2020
Sistemazione di Via Sciarana – Opere da metalcostruttore. Il Municipio ha deliberato alla ditta
Bettinsoli Alberto, Riazzino, per incarico diretto, la commessa per l’esecuzione delle opere da
metalcostruttore relative all’intervento di sistemazione di Via Sciarana (tratto nord-ovest) a
Cugnasco. Il mandato è stato assegnato per l’importo offerto e controllato di Fr. 6'725.85 IVA
inclusa.
Risoluzione no.: 4074 del 9 marzo 2020
Partecipazione dei Comuni al finanziamento del trasporto pubblico. Il Dipartimento del
territorio, Sezione della mobilità, con lettera del 20 febbraio 2020 comunica ai Comuni la quota di
partecipazione definitiva, per l’anno 2019, al finanziamento dei costi della Comunità tariffale
Arcobaleno (CTA). L’importo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 17'786.-.
Risoluzione no.: 4085 del 16 marzo 2020
Sedute del Municipio durante l’epidemia Covid-19. Riservate nuove disposizioni più restrittive
emanate dalle Autorità superiori, le sedute municipali ordinarie avranno luogo normalmente. Per
garantire il rispetto della distanza sociale esse si terranno, fino a nuovo avviso, presso la sala del
Consiglio comunale a Cugnasco.
Risoluzione no.: 4088 del 16 marzo 2020
Ma. Rapp Michela. Sono annunciate e accolte le dimissioni, per pensionamento anticipato, della
Ma. Michela Rapp, con effetto al 31 agosto 2020.
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Risoluzione no.: 4091 del 16 marzo 2020
Emergenza sanitaria Covid-19 – Disposizioni a livello Comunale. In relazione all’epidemia
Covid-19, preso atto delle decisioni adottate dal Consiglio federale e dal Consiglio di Stato, sono
adottate, a livello comunale, le seguenti decisioni:
1. È decretata la chiusura degli sportelli dell’Amministrazione comunale (Cancelleria e Ufficio
tecnico) a partire da lunedì 16 marzo 2020 e fino a nuovo avviso. Il servizio all’utenza è
limitato, su appuntamento, per le pratiche urgenti. I servizi comunali rimangono comunque
raggiungibili telefonicamente (Cancelleria: 091 850 50 30 – UTC: 091 850 50 31) e via e-mail
(comune@cugnasco-gerra.ch – utc@cugnasco-gerra.ch) durante gli usuali orari d’apertura
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 16:00).
2. L’ordinazione dei certificati rilasciati dall’Amministrazione comunale (certificato di
domicilio, di buona condotta, ecc.), a partire da subito, sarà possibile unicamente tramite
richiesta telefonica, scritta o online. Il certificato richiesto verrà spedito a mezzo posta
all’indirizzo del richiedente senza spese supplementari.
3. È sospesa la consegna delle chiavi della barriera presso la piazza di raccolta degli scarti vegetali
a Cugnasco. La stessa sarà liberamente fruibile dall’utenza nei giorni feriali e il sabato dalle
ore 8:00 alle ore 16:00. Si richiama alla popolazione il rispetto delle usuali regole per il
deposito degli scarti vegetali.
4. La visione degli atti delle procedure edilizie in pubblicazione sarà possibile unicamente previo
appuntamento con l’Ufficio tecnico comunale da fissare telefonando allo 091 850 50 31 o per
e-mali a utc@cugnasco-gerra.ch.
Restano inoltre chiaramente valide tutte le disposizioni emanate dal Consiglio di Stato e dal
Consiglio federale.
Si richiama a tutta la popolazione il rispetto delle regole d’igiene accresciuta e di distanza sociale
allo scopo di limitare il rischio di contagio e favorire il contenimento dell’emergenza sanitaria. Si
raccomanda pertanto di evitare gli spostamenti e i contatti interpersonali non strettamente
necessari.
Si ricorda alle persone anziane e vulnerabili che a livello comunale è attivo un servizio offerto da
giovani volontari che si sono gentilmente messi a disposizione per offrire un servizio di spesa a
domicilio, dog-sitting e raccolta e smaltimento del sacco dei rifiuti. Le persone interessate possono
pertanto prendere contatto con gli organizzatori (Debora 076 695 69 60 e Ivan 078 696 14 04) e
richiedere il loro supporto. Il Municipio approfitta dell’occasione per ringraziare tutti i volontari
che si sono messi a disposizione in questo momento delicato.
Si invita infine la popolazione a tenersi costantemente aggiornata in merito all’evoluzione
dell’epidemia seguendo i notiziari alla radio e televisione e consultando i siti internet di
Confederazione, Cantone e Comune. Sul sito internet del Comune di Cugnasco-Gerra è stata creata
una pagina dedicata con informazioni in costante aggiornamento.
Il Municipio ringrazia tutta la popolazione per lo sforzo e lo spirito di adattamento che dimostrerà
in questi tempi difficili.
Risoluzione no.: 4094 del 16 marzo 2020
Fondazione Verzasca – Opere inerenti alla mobilità. Si prende atto della presa di posizione
condivisa emessa dalla Fondazione Verzasca, in rappresentanza dei Municipi della Valle, nei
confronti del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, in merito agli interventi
stradali in Valle Verzasca.
Risoluzione no.: 4095 del 16 marzo 2020
Consorzio depurazione acque del Verbano. L’11 marzo 2020 il Consorzio depurazione acque
del Verbano (CDV) ci ha inviato il consuntivo 2019 che indica un contributo a carico del Comune
di Cugnasco-Gerra di Fr. 211'313.55 (preventivo 2019 del Comune: Fr. 203'100.-). Il documento
sarà sottoposto per approvazione al Consiglio consortile nella prossima seduta prevista per il mese
di maggio.
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Risoluzione no.: 4097
Raccolta dei rifiuti ingombranti – 21 aprile 2020. A causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 il
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona comunica l’annullamento della giornata di raccolta dei
rifiuti ingombranti del prossimo 21 aprile 2020.
Risoluzione no.: 4099
Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia. Si prende atto che il signor
Gabriele Bianchi, a decorrere dal 1° aprile 2020, terminerà la sua attività presso l’Ente Regionale
per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia. Al signor Bianchi si formulano i ringraziamenti per
il lavoro svolto finora in seno all’Ente.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Luca Foletta
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