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Risoluzione municipale
837 – 9.1.2017

Risoluzione no. 800:
Aggregazione della Valle Verzasca. Mercoledì 21 dicembre 2016 si è svolta la prima riunione
della Commissione di studio per l’aggregazione della Verzasca.
Risoluzione no. 801:
Messaggio municipale no. 11. Si approva il Messaggio municipale numero 11, concernente la
Modifica del Regolamento organico comunale del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC) per la
protezione degli stemmi degli ex Comuni di Cugnasco e di Gerra Verzasca. Il documento sarà
disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 802:
II Sessione ordinaria 2016 del Consiglio comunale. Si prende atto delle decisioni adottate dal
Consiglio comunale nella II Sessione ordinaria 2016, che si è svolta lunedì 19 dicembre 2016.
Risoluzione no. 805:
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo. Con lettera del 5 gennaio 2017, il Gruppo Giovani di
Cugnasco-Gerra-Gudo chiede al Municipio l'autorizzazione di poter mantenere montato il
capannone in Piazza del Centro a Gerra Piano, da lunedì 11 settembre a domenica 17 settembre
2017. L'idea è di sfruttare la presenza del capannone, già installato per il Summer Party 2017 che
si svolgerà il venerdì e il sabato precedenti, anche per la festa delle comunità che si terrà la
domenica 17 settembre. Si decide favorevolmente sulla richiesta.
Risoluzione no. 806:
Movimento e situazione della popolazione nel 2016. Si prende atto del movimento della
popolazione nel 2016 e della situazione al 31 dicembre 2016. I dati sono pubblicati sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch
Risoluzione no. 810:
Edizione 2017 di slowUp, domenica 23 aprile 2017. Sono concesse le diverse autorizzazioni
per lo svolgimento dell’edizione 2017 della manifestazione, che si terrà a Gerra Piano e si
avvarrà della collaborazione del Carnevale Sciavatt e Gatt, della Ludoteca e del Gruppo Giovani.
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Risoluzione no. 811:
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo, Summer Party 2017. Richiamata la risoluzione
numero 746 del 5 dicembre 2016, si approva la decisione di autorizzazione per lo svolgimento
dell'edizione 2017 del Summer Party, che si terrà a Gerra Piano, sul piazzale antistante la chiesa,
venerdì 8 e sabato 9 settembre 2017, dalle ore 18:30 alle 03:00 sia il venerdì sia il sabato.
Risoluzione no. 812:
Zona 30 a Cugnasco. Con lettera del 13 dicembre 2016 il Dipartimento del territorio, Area del
supporto e del coordinamento, prende posizione - favorevolmente - sul progetto di Zona 30 di
Cugnasco. Su alcune parti del progetto (Via Mondelle, collegamento tra le Gerre di Sotto e la
zona Boscioredo, integrazione della segnaletica) è chiesto un aggiornamento del progetto che,
successivamente, dovrà essere sottoposto alla procedura di pubblicazione secondo la Legge sulle
strade. Si decide di incaricare il progettista, lo Studio d'ingegneria Allievi, di aggiornare il
progetto come richiesto. Successivamente all'aggiornamento dell'incarto si organizzerà la serata
informativa per il Consiglio comunale e la popolazione, che si prevede si svolgere nei prossimi
mesi di marzo/aprile. Infine, per la II Sessione ordinaria 2017, quindi in giugno, si prevede di
sottoporre il progetto della Zona 30 al Consiglio comunale.
Risoluzione no. 813:
Messaggio municipale no. 15. Si approva il Messaggio municipale numero 15, concernente l'
Approvazione del progetto concernente la sistemazione di Via Boscioredo, a Cugnasco, con la
sostituzione dell'acquedotto e della fognatura e la realizzazione delle sopra e sottostrutture per
l'illuminazione pubblica, e concessione del relativo credito di investimento di Fr. 790'000.-. Il
documento sarà disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 817:
Messaggio municipale no. 12. Si approva il Messaggio municipale numero 12 concernente la
Concessione del credito di investimento di Fr. 57'000.- per la sostituzione della condotta
dell'acqua potabile dell'impianto intercomunale della Val Pesta sul ponte del Nassett, lungo la
strada Medoscio-Monti Motti. Il documento sarà disponibile sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 818:
Messaggio municipale no. 10. Si approva il Messaggio municipale numero 10, concernente la
Modifica dell'articolo 30 del Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan) in relazione
alle operazioni di vuotatura delle fosse settiche private. Il documento sarà disponibile sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 819:
CDV, Messaggio no. 8/2016. Il 15 dicembre 2016 il Consorzio depurazione acque del Verbano
(CDV) ha inviato ai Comuni consorziati il Messaggio numero 8/2016, concernente la Richiesta
di credito di CHF 760'000.- per l'acquisto e installazione di due nuove microturbine a gas
presso l'IDA di Foce Ticino. Con e-mail del 2 gennaio 2017 il signor Fabio Pifferini, delegato
del Comune di Cugnasco-Gerra nel Consiglio consortile del CDV, di comunica di non avere
osservazioni particolari al riguardo.
Risoluzione no. 820/821/822:
Infrazioni nell’ambito del servizio raccolta rifiuti. È avviata una procedura di
contravvenzione e sono stabilite due multe di complessivi Fr. 600.-, per infrazioni commesse
nell’ambito indicato.
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Risoluzione no. 831:
Messaggio municipale no. 13. Si approva il Messaggio municipale numero 13 inerente la
Concessione del credito d'investimento di Fr. 92'483.- per il finanziamento degli investimenti del
Parco del Piano di Magadino, per il periodo 2016-2019. Il documento sarà disponibile sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 836:
Ordinanza per la riscossione dell’imposta comunale 2017. Si approva l’Ordinanza municipale
indicata. Il documento sarà disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2017\1, 9.1.2017.docx

3

