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Risoluzione municipale
5073 – 4.4.2016

Risoluzione no. 5057:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 21.3.2016. Si prende atto delle decisioni
adottate dal Consiglio comunale nella seduta straordinaria del 21 marzo 2016.
Risoluzione no. 5060:
Ordinanza inerente l’utilizzazione del furgone bus. Il 28/29 gennaio 1991 il Municipio dell'ex
Comune di Gerra Verzasca ha adottato l'Ordinanza municipale inerente l'utilizzazione del
furgone bus, adibito al trasporto scolastico (allievi della scuola dell'infanzia e della scuola
elementare). Qualche anno fa il veicolo appartenente al Comune è stato messo fuori circolazione.
Di conseguenza, l'Ordinanza citata non ha più ragione d'esistere, ragione per cui se ne decide
l'abrogazione con effetto immediato.
Risoluzione no. 5064:
Ordinanza concernente il volo con elicotteri. Il 17/18 novembre 2003 il Municipio dell'ex
Comune di Gerra Verzasca ha emanato l'Ordinanza municipale concernente il volo con elicotteri.
La successiva evoluzione della legislazione federale, in particolare l'entrata in vigore, il 1°
settembre 2014, dell'Ordinanza federale sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori dagli
aerodromi (OAEs), ha precisato gli ambiti di competenza dei cantoni e dei comuni nel settore.
Da questo punto di vista l'Ordinanza municipale del 17/18 novembre 2003 concernente il volo
con elicotteri risulta superata e non più necessaria. Infatti, come risulta dalla documentazione
agli atti, le competenze del Comune sono esaustivamente definite dall'OAEs senza la necessità di
emanare una nuova ordinanza municipale o modificare quella in vigore. Quindi, si decide di
abrogare, con effetto immediato, l'Ordinanza municipale ripresa in ingresso.
Risoluzione no. 5069:
Illuminazione pubblica a Gerra Piano, Via Centrale. Con lettere del 23 febbraio 2016 e dell'8
marzo 2016, la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) ci sottopone la proposta, il progetto e il
preventivo concernenti la realizzazione, nell'ambito della messa in cavo della rete di
distribuzione, della nuova illuminazione pubblica in Via Centrale, a Gerra Piano. Il relativo
contributo a carico del Comune ammonta a Fr. 13'000.- per la parte genio civile e Fr. 9'297.- per
la parte elettrica, per un totale di Fr. 22'297.-. Si decide favorevolmente per la variante con corpi
illuminanti LED.
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Risoluzione no. 5070:
Ordinanza concernente l’utilizzazione del provento FER 2016. Si approva l’Ordinanza
municipale concernente l'utilizzazione del provento del Fondo per le energie rinnovabili (FER)
nel 2016. Il documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
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