Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 1/2015
Seduta del 13 gennaio 2015
___________________________________
Cugnasco,
14 gennaio 2015

Risoluzione municipale
3583 – 13.1.2015

Risoluzione no. 3547:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale. La prossima seduta straordinaria del Consiglio
comunale è stabilita, d’intesa con il Presidente del Consiglio comunale signor Roberto
Casavecchia, per lunedì 30 marzo 2015.
Risoluzione no. 3549:
Seduta settimanale del Municipio. Attualmente il Municipio si riunisce regolarmente ogni
martedì. A partire dal 9 febbraio prossimo la settimanale seduta ordinaria dell’Esecutivo si terrà
il lunedì.
Risoluzione no. 3552:
Popolazione 2014 nel Comune di Cugnasco-Gerra. L'Ufficio controllo abitanti ha pubblicato i
dati relativi alla popolazione nel 2014 nel Comune di Cugnasco-Gerra. Al 31 dicembre 2014
erano presenti nel Comune 2912 abitanti, sei in più rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente.
Risoluzione no. 3559:
Midnight Media G., Gordola. Dalla e-mail dell'8 gennaio 2014 dalla Fondazione IdéeSport,
apprendiamo la ripresa del progetto Midnight Media G. a partire da sabato 17 gennaio 2015.
Risoluzione no. 3564:
Microcentrale di Pianascio. Tramite e-mail dell'8 gennaio 2014 dello Studio Sciarini SA,
apprendiamo che swissgrid SA ha prorogato fino al 30 giugno 2015 il termine di scadenza della
notifica di messa in esercizio della microcentrale di Pianascio. Comunque, lo Studio Sciarini SA
sottolinea che si prosegue con il cantiere il più celermente possibile, mantenendo con le ditte i
termini concordati in precedenza, al fine di permettere la messa in esercizio a fine febbraio-inizio
marzo 2015.
Risoluzione no. 3565:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 23 dicembre 2014 la Delegazione
consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ci ha trasmesso il Messaggio no.
5/2014 concernente la modifica del Regolamento organico dei dipendenti del CDV.
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Risoluzione no. 3566/3567/3568/3569:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate due
procedure di contravvenzione e sono stabilite due multe per complessivi Fr. 450.- per infrazioni
avvenute nell’ambito del servizio di raccolta rifiuti, accertate mediante gli impianti di
videosorveglianza.
Risoluzione no. 3577:
Allestimento del PECo intercomunale. In accordo con i Municipi interessati, è deciso
l’allestimento del Piano energetico comunale (PECo) dei Comuni di Cugnasco-Gerra,
Lavertezzo, Gordola e Tenero-Contra.
Risoluzione no. 3578:
Commissione municipale dell’energia. In apertura dell’odierna seduta il Municipio ha
incontrato la Commissione indicata per la presentazione e la discussione sul programma di
attività e sulle proposte per il quadriennio 2014-2018.
Risoluzione no. 3579:
Nuova organizzazione dell’Ufficio cantonale di stima. Con lettera del 15 dicembre 2014 il
Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), Divisione dell'economia, ci informa
dell'avvenuta riorganizzazione dell'Ufficio stima. La nuova struttura prevede quattro aree
regionali (Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno) in sostituzione degli attuali undici
circondari. Il Comune di Cugnasco-Gerra è attribuito alla Regione di Bellinzona per la sezione di
Cugnasco e alla Regione di Locarno per la sezione di Gerra. Il DFE indica che la
riorganizzazione è predisposta "... a tutto vantaggio di una lineare e omogenea applicazione
delle direttive tecniche ...". Proprio in considerazione di questo obiettivo, che si condivide, si
decide di chiedere al DFE l'unificazione dell'intero comprensorio comunale sotto un unico
ufficio, precisamente a quello di Locarno. Infatti, questa soluzione è, a giudizio del Municipio,
quella preferibile considerato che il Comune di Cugnasco-Gerra fa parte del Distretto di
Locarno, gli uffici del registro fondiario e di tassazione sono quelli di Locarno.
Risoluzione no. 3581:
Banca Raiffeisen Cugnasco Gordola Verzasca. Con lettera ricevuta il 24 dicembre 2014, la
Banca Raiffeisen di Cugnasco Gordola Verzasca ci informa in merito al progetto di fusione con
la Banca Raiffeisen Gambarogno e Cadenazzo, che darà vita alla "Banca Raiffeisen Piano di
Magadino società coopertiva". Il nuovo assetto, che verrà deciso dalle rispettive assemblee dei
soci nella primavera 2015, avrà effetto giuridico retroattivamente al 1° gennaio 2015, mentre la
nuova Banca vedrà la luce a giugno 2015.
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