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Risoluzione municipale
5035 – 14.3.2016

Risoluzione no. 5012:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 21.3.2015. Si prende atto dei rapporti delle
commissioni del Consiglio comunale, sui diversi messaggi municipali all'ordine del giorno della
seduta straordinaria di lunedì 21 marzo 2016. Tutti i preavvisi sono favorevoli.
Risoluzione no. 5018:
Corpo pompieri Tenero-Contra. Il 3 marzo 2016 la Cancelleria comunale di Tenero-Contra ci
ha inviato il consuntivo 2015 del Corpo pompieri. Il contributo complessivo dovuto dal Comune
di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 54'212.75 (preventivo 2015 Fr. 62'700.-).
Risoluzione no. 5019:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Il 7 marzo 2016 il Consorzio
protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ha inviato ai Comuni consorziati il consuntivo
2015. A carico del Comune di Cugnasco-Gerra risulta un contributo di Fr. 47'263.30 (preventivo
Fr. 52'826.-).
Risoluzione no. 5021:
Corale Verzaschese, castagnata 2016. Con lettera del 2 marzo 2016 la Corale Verzaschese ci
informa di aver scelto la data di domenica 16 ottobre 2016 per lo svolgimento della tradizionale
castagnata, che si terrà a Cugnasco, sulla Piazza del Gatto, a partire dalle ore 10.00. Si decide di
accordare le necessarie autorizzazioni.
Risoluzione no. 5022:
Filarmonica Verzaschese. L'Assemblea ordinaria 2016 della Filarmonica Verzasche si terrà a
Tenero, venedì 18 marzo 2016, alle ore 20:30.
Risoluzione no. 5026:
Custode degli edifici comunali. Da aprile al 31 dicembre 2016 al signor Simone Mignola,
operaio nella squadra degli operai comunali, è affidata la mansione di custode degli edifici
comunali (Centro scolastico, scuole dell’infanzia e altri stabili appartenenti al Comune), escluse
le strutture dell’acquedotto, in sostituzione del signor Luca Sandrinelli, dimissionario. Il grado di
occupazione nominale per questa funzione è fissato al 50%. Per il periodo da aprile a ottobre
2016 l’Ufficio tecnico comunale è autorizzato ad assumere un operaio avventizio, occupato per
tre giorni la settimana, con un contratto di lavoro a termine, per sostituire il signor Mignola nella
squadra esterna.
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Risoluzione no. 5028:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 7 marzo 2016, il Consorzio depurazione
acque del Verbano (CDV) ci ha inviato il rapporto dell'organo di controllo esterno sul consuntivo
2015.
Risoluzione no. 5029:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto che il Consiglio consortile del
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona è convocato, in seduta straordinaria, il giorno martedì
26 aprile 2016, alle ore 18:00, a Camorino.
Risoluzione no. 5031:
Parco del Piano di Magadino. Con risoluzione numero 889 del 1° marzo 2016, il Consiglio di
Stato comunica ai Comuni interessati l'ammontare dei contributi comunali - gestione corrente e
investimenti - per la gestione dell'Ente del parco per il periodo 2016/2019. A carico del Comune
di Cugnasco-Gerra risulta un onere annuale di gestione corrente di Fr. 7'424.- ed un contributo di
investimento, che va stanziato dal Consiglio comunale, di Fr. 92'483.-.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2016\10, 14.3.2016.docx

2

