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Risoluzione no. 4769 (21.12.2015):
Assunzione di un operaio comunale. Dopo aver svolto la procedura di concorso, il signor
Gabriele Ghidini, Cugnasco, è assunto alle dipendenze del Comune di Cugnasco-Gerra, con
nomina a tempo indeterminato, quale operaio comunale.
Risoluzione no. 4782:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale. D’intesa con il Presidente del Consiglio
comunale signor Mario Vairos, la seduta straordinaria del Legislativo è fissata per lunedì 21
marzo 2016.
Risoluzione no. 4783:
Istanza di aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca. Si prende atto che il Municipio di
Vogorno, in data 17 dicembre 2015, ha inoltrato al Consiglio di Stato l'istanza di aggregazione
dei Comuni della Verzasca. Stessa istanza è stata presentata dal Municipio di Sonogno il 14
dicembre 2015.
Risoluzione no. 4784:
Elezioni comunali del 10.4.2016. Si approva l'avviso di convocazione dell'Assemblea comunale
per le elezioni comunali del 10 aprile 2016. Il documento è pubblicato agli albi comunali e sul
sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch, in particolare nella sezione Elezioni comunali
10 aprile 2016 http://www.cugnasco-gerra.ch/index.php?node=400&lng=1&rif=f031abb860.
Risoluzione no. 4787:
Polizia comunale di Locarno. Con lettera del 18 dicembre 2015 il Municipio di Locarno ci
informa dell'avvio delle trattative con l'Autorità cantonale per il rilascio della delega di
competenze in materia di stupefacenti. Con questo scritto l'Esecutivo di Locarno chiede
l'approvazione dell'estensione dell'attività del Servizio anti droga 2 al territorio giurisdizionale di
Cugnasco-Gerra, che si decide di accordare.
Risoluzione no. 4790:
Regolamento della Legge sull’ordine pubblico e della Legge sulla dissimulazione del volto
negli spazi pubblici (ROrP). Il 23 dicembre 2015 il Dipartimento delle istituzioni ha messo in
consultazione il progetto di Regolamento della Legge sull'ordine pubblico e della Legge sulla
dissimulazione del volto negli spazi pubblici (ROrP).
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Risoluzione no. 4791:
Popolazione al 31.12.2015. Si prende atto della situazione della popolazione del Comune di
Cugnasco-Gerra al 31 dicembre 2015 e i movimenti registrati durante l'anno.
Risoluzione no. 4792:
Orari 2016 degli esercizi pubblici. Si approvano gli orari e i giorni di chiusura, riposo e
vacanze degli esercizi pubblici ubicati nel Comune di Cugnasco-Gerra, validi per il 2016.
Risoluzione no. 4793:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Il 21 dicembre 2015 la
Delegazione del Consorzio protezione civile Regione di Locarno e Vallemaggia ha inviato ai
Municipi dei Comuni consorziati e ai membri del Consiglio consortile, il Messaggio concernente
la richiesta di un credito di Fr. 300'000.- per l'ampliamento dei sistemi telematici degli impianti
protetti.
Risoluzione no. 4796:
Circolo di cultura di Cugnasco-Gerra. Con invito pervenuto il 29 dicembre 2015, il Circolo di
cultura di Cugnasco-Gerra invita un rappresentante del Municipio all'Assemblea che si terrà a
Cugnasco, lunedì 18 gennaio 2016. Si scusa l'assenza vista la concomitanza con la settimanale
seduta del Municipio.
Risoluzione no. 4797/4800:
SALVA, nuova sede. Con lettera del 22 dicembre 2015, il Municipio di Ascona informa il
Comitato di SALVA (Associazione Servizio ambulanza Locarnese e valli) di non poter aderire
alla richiesta di credito supplementare concernente la realizzazione della nuova sede SALVA.
Inoltre, il 16 dicembre 2015 SALVA ha inviato ai delegati comunali e ai Municipi l'avviso di
convocazione dell'Assemblea straordinaria di giovedì 21 gennaio 2016 e il Messaggio numero
4/2015 del 16 dicembre 2015 riguardante il credito supplementare per la realizzazione della
nuova sede.
Risoluzione no. 4798:
Servizio medico in Valle Verzasca – Sostituzione automedica. Con lettera del 22 dicembre
2015, la Commissione per i problemi di assistenza medico-geriatrica in Valle Verzasca informa i
Municipi della Valle e i membri della Commissione medica che si è conclusa l'operazione di
acquisto della nuova auto medica a disposizione della popolazione della Valle. Parimenti, la
Commissione rende noto che è sua intenzione trovare una nuova forma giuridica della
Commissione.
Risoluzione no. 4799:
Servizio medico in Valle Verzasca. Si prende atto che il Consiglio di Stato, con decisione del
15 dicembre 2015, ha rinnovato al Dr. Christoph Gelshorn, Lavertezzo, l'incarico per il periodo
1.1.2016/31.12.2017 quale responsabile del servizio medico per la Valle Verzasca.
Risoluzione no. 4802:
Segnaletica in Piazza del Centro, a Gerra Piano. Con decisione del 16 dicembre 2015 il
Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento, ha autorizzato il Comune a
collocare/modificare la segnaletica stradale concernente la modifica/estensione del divieto
generale di circolazione su Piazza del Centro, a Gerra Piano.
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Risoluzione no. 4804:
Collegamento A2/A13. Con e-mail del 21 dicembre 2015 la CIT (Commissione intercomunale
dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia), rispondendo alla nostra lettera del 16 novembre
2015, informa il Municipio che oggi non è possibile esprimersi sulla tempistica relativa al
proseguimento del progetto di costruzione della strada di collegamento A2 A13. Infatti, il Gran
Consiglio non si è ancora espresso sul credito di progettazione e il Consiglio federale non ha al
momento presentato alle Camere federali delle proposte relative al finanziamento Fostra.
Risoluzione no. 4810:
Assemblea straordinaria della Società Elettrica Sopracenerina SA. L'Assemblea generale
straordinaria degli azionisti della Società Elettrica Sopracenerina SA si terrà giovedì 14 gennaio
2016, a Locarno, alle ore 17:30. Il Municipio sarà rappresentato dalla municipale Fiamma
Pelossi. All'ordine del giorno le nomine del Consiglio d'Amministrazione (CdA).
Risoluzione no. 4811:
Aiuti UFE alle Città dell’energia. Con e-mail del 24 dicembre 2015 la municipale Pelossi
sottopone al Municipio l'elenco degli aiuti che l'Ufficio federale dell'energia introdurrà a partire
dal 2016, dedicati alle Città dell'energia. Si decide di segnalare l'allestimento del piano
dell'illuminazione pubblica nell'ambito del nuovo piano regolatore.
Risoluzione no. 4812:
Riscossione dell’imposta comunale 2016. Si approva l'Ordinanza municipale concernente la
riscossione dell'imposta comunale 2016. Il documento è esposto agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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