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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 5267:
Elezione del Sindaco per la legislatura 2012-2016. Si approva l'avviso di convocazione
dell'Assemblea comunale per l'elezione del Sindaco per la legislatura 2012-2016, che avverrà
domenica 29 aprile 2012. L'avviso verrà esposto all'albo comunale e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch lunedì 2 aprile 2012.
Risoluzione no. 5268:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 20.3.2012. Si prende atto delle risoluzioni
adottate dal Consiglio comunale nella seduta straordinaria di martedì 20 marzo 2012. Trascorsi i
termini di ricorso e di referendum, il Segretario provvederà a chiedere le necessarie ratifiche. La
variante di piano regolatore concernente i monti di Ditto e Curogna, verrà pubblicata, in
applicazione dell'articolo 34 cpv. 2 LALPT, a partire dal prossimo 16 aprile. Per quanto concerne
i lavori all'acquedotto, trascorso il termine di referendum (10 maggio 2012) si comunicherà allo
Studio Sciarini S.A. di avviare la fase di appalto dei lavori.
Risoluzione no. 5271:
Corpo pompieri di Tenero-Contra – Consuntivo 2011. Con e-mail del 22 marzo 2012, il
Municipio di Tenero-Contra ci ha inviato il consuntivo 2011 del Corpo pompieri di TeneroContra. Il Corpo pompieri urbano presenta una partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra di
Fr. 35'912.60, mentre il Corpo pompieri Sezione bosco presenta un consuntivo di Fr. 7’569.50
per un totale di Fr. 43'482.10 (preventivo 2011 del Comune Fr. 57'300.-).
Risoluzione no. 5275:
Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra – Settimana di scuola verde, ad Arzo. Il 14 marzo
2012, la Direzione delle scuole comunali ci sottopone la richiesta riguardante lo svolgimento di
una settimana di scuola verde ad Arzo, da parte delle classi IV A e IV B della scuola elementare.
Il preventivo allestito presenta una spesa di Fr. 13'642.-, di cui Fr. 2'000.- a carico delle famiglie.
L'onere netto a carico del Comune risulta di Fr. 11'642.- Si decide di aderire alla richiesta e di
autorizzarne il suo svolgimento, come pure l'assunzione della relativa spesa.
Risoluzione no. 5281:
Giornata sportiva al Centro sportivo di Tenero, edizione 2012. Si prende atto che la
manifestazione, organizzata dal Comune di Cugnasco-Gerra, avrà luogo domenica 2 settembre
2012.
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Risoluzione no. 5283:
Servizio medico nelle zone di montagna, Valle Verzasca. Con risoluzione no. 988 del 29
febbraio 2012, il Consiglio di Stato ha deciso di rinnovare al Dr. Christoph Gelshorn l'incarico di
responsabile del servizio medico sanitario nella zona di montagna del comprensorio della Valle
Verzasca (per il Comune di Cugnasco-Gerra limitatamente alla frazione di Gerra Verzasca), per
gli anni 2012 e 2013.
Risoluzione no. 5284:
Defibrillatore. Si decide di partecipare al progetto di messa a disposizione di un defibrillatore
all’esterno del Centro professionale e sociale di Gerra Piano.
Risoluzione no. 5289:
15° ciclo di controllo degli impianti di combustione. Alla ditta Nardo Trotti, Arogno, è
affidata la commessa menzionata. Inoltre, si approva l’Ordinanza municipale concernente lo
svolgimento del 15° ciclo di controlli. Il documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 5291:
Messaggio municipale no. 91. Si approva il Messaggio municipale no. 91 concernente
l’'Adozione della variante di Piano regolatore concernente la realizzazione di una zona
turistico-alberghiera a Medoscio (ZTA). Il documento, nei prossimi giorni, verrà pubblicato sul
sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 5292:
Messaggio municipale no. 92. Si approva il Messaggio municipale no. 92 concernente la
Ratifica della spesa d'investimento di Fr. 58'340.10 intervenuta nell'allestimento della variante
di piano regolatore concernente la Zona turistico-alberghiera di Medoscio (ZTA). Il documento
è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 5300:
Consuntivi 2011 del Comune e dell’Azienda acqua potabile. Si prende atto dei contenuti del
rapporto di revisione complementare sui conti consuntivi 2011 del Comune e dell'Azienda acqua
potabile, redatto dalla Multirevisioni SA di Muralto.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

Nel quadriennio 2008-2012 il Municipio si è riunito 191 volte ed ha adottato 5301 decisioni.
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