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Risoluzione municipale
4135 – 30.03.2020

Risoluzione no.: 4123
Ma. Weber Patrizia. Sono annunciate e accolte le dimissioni al 50% della ma. Weber Patrizia,
docente presso la scuola elementare, con effetto al 31 agosto 2020.
Risoluzione no.: 4124
Epidemia Covid-19 – Servizio di prossimità. Si accoglie la proposta di istituire un servizio di
prossimità alla cittadinanza quale strumento di supporto in questo delicato periodo di pandemia. I
dettagli riguardo al funzionamento del servizio verranno resi noti tramite circolare nei prossimi
giorni.
Risoluzione no.: 4127
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto che, a causa dell’attuale emergenza
sanitaria Covid-19, la seduta del Consiglio consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona,
prevista il prossimo 28 aprile 2020, è annullata. Una nuova data verrà stabilità in seguito.
Risoluzione no.: 4128
PET – Certificato per l’ambiente 2019. Il 16 marzo 2020 PET-Recycling Schweiz ha rilasciato
al Comune di Cugnasco-Gerra il certificato per l’ambiente relativo alla raccolta del PET nel 2019.
Nel corso dello scorso anno sono stati raccolti 15'735 kg di plastiche PET. Nel 2018 ne erano stati
raccolti 15'621 kg.
Risoluzione no.: 4129
Consorzio pulizia delle rive dello specchio d’acqua del lago Verbano. Si prende atto della
lettera dell’11 marzo 2020 del Municipio di Muralto relativa alla funzione del Consorzio pulizia
delle rive dello specchio d’acqua del lago Verbano, così come delle prese di posizione inoltrate
dai Municipi di Tenero-Contra e Ronco sopra Ascona.
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Risoluzione no.: 4130
Variante al Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino. Si prende atto
che la Direzione del Dipartimento del territorio, con lettera del 24 marzo 2020, ha annunciato
l’avvio della procedura di variante del Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di
Magadino (PUC-PPdM) per la sistemazione della sede dell’Ufficio della caccia e della pesca, in
territorio di Bellinzona-Gudo.
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