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Risoluzione municipale
27 – 18.4.2016

Risoluzione no. 1:
Elezioni comunali del 10 aprile 2016. Si prende atto dei risultati delle elezioni comunali che si
sono svolte il 10 aprile 2016. L'Ufficio cantonale di accertamento ha allestito e trasmesso i
verbali di spoglio dai quali risultano eletti alla carica di municipale per il periodo 2016/2020 i
signori (in ordine alfabetico):
1.
2.
3.
4.

Marco Calzascia
Dino Cauzza
Mauro Damiani
Michele Dedini

5. Moreno Mondada
6. Gianni Nicoli
7. Nicola Pinchetti
I membri della Municipalità hanno rilasciato davanti al Giudice di pace del Circolo della
Verzasca la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi, giovedì 14 aprile 2016. Il
municipale Mondada ha provveduto in tal senso oggi, alle ore 20:00. Agli atti il relativo verbale.
Nell'incarto sottoposto al Municipio per la seduta costitutiva è inserito l'elenco dei membri del
Consiglio comunale per la legislatura 2016/2020. La Cancelleria comunale, sulla base della
presente risoluzione, è incaricata di redigere le credenziali di nomina per i consiglieri subentranti
(quelli dei consiglieri eletti sono state redatte dall'Ufficio cantonale di accertamento). Parimenti,
sempre per i membri del Legislativo, la Cancelleria comunale è incaricata di allestire le
dichiarazioni di fedeltà alla Costituzione e alle leggi che i membri del Consiglio comunale
sottoscriveranno nella seduta costitutiva.
Risoluzione no. 2:
Elezione del Sindaco per la legislatura 2016/2020. Si prende atto che per l'elezione del
Sindaco della legislatura 2016/2020, entro il termine stabilito (lunedì 18 aprile 2016, alle ore
18:00), è stata presentata una sola candidatura nella persona del signor Gianni Nicoli. Egli è
eletto tacitamente. Di conseguenza, la convocazione dell'Assemblea comunale per domenica 8
maggio 2016 è revocata. Si approva il testo della relativa decisione che verrà pubblicato sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch. L'eletto rilascerà la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi dinanzi al Giudice di pace del Circolo della Verzasca.
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Risoluzione no. 3:
Nomina del vice Sindaco per la legislatura 2016/2020. È eletto il signor Michele Dedini.
Risoluzione no. 4:
Dicasteri, legislatura 2016/2020. Si procede alla ripartizione dei dicasteri. Il documento è
pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch e agli albi comunali.
Risoluzione no. 8:
Ufficiali dello stato civile straordinari. Il Sindaco Gianni Nicoli e il vice Sindaco Michele
Dedini sono designati ufficiali dello stato civile straordinari con funzioni limitate alla
celebrazione dei matrimoni.
Risoluzione no. 9:
Seduta settimanale ordinaria del Municipio. Nella legislatura 2016/2020 la settimanale seduta
ordinaria del Municipio si svolgerà ogni lunedì, alle ore 18:00.
Risoluzione no. 11:
Rapporti con la stampa, legislatura 2016/2020. I rapporti con la stampa e la comunicazione
verranno curati in primo luogo dal Sindaco, in sua assenza dal vice Sindaco. In ogni caso, è
espressamente esclusa la facoltà per l'Amministrazione comunale e, quindi, di singoli funzionari
o dipendenti, di rilasciare comunicazioni alla stampa. La stessa regola vale per i partners esterni
ai quali il Municipio ha affidato o affiderà specifici mandati. Di volta in volta, per temi
importanti, si dovrà valutare la necessità di indire una conferenza stampa e per altri temi di
minore importanza o per rendere note le attività svolte, si potrà procedere attraverso un
comunicato stampa.
Risoluzione no. 12:
Pubblicazioni delle risoluzioni municipali di interesse pubblico. Nelle precedenti legislature il
Municipio decise di proseguire con la pubblicazione delle decisioni adottate dal Municipio che
hanno un interesse pubblico. Queste decisioni sono oggetto di un bollettino settimanale,
pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune all'indomani della seduta
municipale. Le risoluzioni oggetto della divulgazione pubblica sono scelte dal Sindaco al termine
di ogni seduta. Per la legislatura 2016/2020 si decide procedere nello stesso modo.
Risoluzione no. 13:
Seduta costitutiva del Consiglio comunale, legislatura 2016/2020. Il Consiglio comunale è
convocato per la seduta costitutiva della legislatura 2016/2020 il giorno lunedì 2 maggio 2016,
alle ore 20:00. Si approva il relativo ordine del giorno. Il documento è pubblicato agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 18:
Elezione del Presidente del Gran Consiglio, on. Fabio Badasci. Con lettera del 2 aprile 2016
il Municipio di Frasco invita il Municipio ed il Segretario comunale alla cerimonia ufficiale per
festeggiare l'elezione dell'on. Fabio Badasci, Sindaco di Frasco, alla Presidenza del Gran
Consiglio che avrà luogo a Frasco, lunedì 9 maggio 2016, a partire dalle 18:30. Si decide di
confermare la presenza.
Risoluzione no. 19:
Pro Verzasca. L'Assemblea ordinaria 2015 della Pro Verzasca, si svolgerà martedì 31 maggio
2016, alle ore 18:30, a Gordola. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
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Risoluzione no. 20:
Associazione Ticinese per i sentieri escursionistici. Con lettera del 23 marzo 2016
l'Associazione Ticinese per i sentieri escursionistici ci invita all'Assemblea che si terrà a
Cademario, sabato 23 aprile 2016, alle ore 10:00.
Risoluzione no. 21:
Società Locarnese di ginnastica. Con lettera ricevuta il 29 marzo 2016, la Società Locarnese di
ginnastica ci invita ai festeggiamenti del 150°, che si terranno sabato 23 aprile 2016, alle ore
19:00, a Locarno. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 23:
PALoc 3, procedura di consultazione. Con avviso ricevuto il 14 aprile 2016, la Commissione
intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) informa dell'avvio della
procedura di consultazione del Programma di agglomerato del Locarnese - PALoc 3. La
documentazione sarà esposta dal 18 aprile al 18 maggio 2016. Per la presentazione è organizzata
una serata pubblica che si terrà a Locarno, giovedì 21 aprile 2016, alle ore 20:15. Il Municipio
sarà rappresentato dal municipale Damiani.
Risoluzione no. 24:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Si prende atto che il Consiglio consortile
del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) è convocato in seduta ordinaria il giorno
mercoledì 20 aprile 2016, alle ore 20:00, a Locarno. Tra le trattande all'ordine del giorno il
Messaggio no. 3/2016 relativo al consuntivo 2015, il Messaggio no. 1/2016 relativo ad una
richiesta di credito ed il Messaggio no. 2/2016 relativo all'adozione del Piano generale consortile
di smaltimento delle acque PGSc.
Risoluzione no. 25:
Consorzio Distilleria Cugnasco. L'Assemblea 2016 del Consorzio Distilleria Cugnasco si terrà
lunedì 25 aprile 2016, alle ore 18:00, alle Gerre di Sotto, Agriturismo Böscioro.
Risoluzione no. 26:
Banca Raiffeisen Piano di Magadino. Il 29 marzo 2016 la Banca Raiffeisen Piano di Magadino
ha emesso l'invito per la 69a Assemblea generale ordinaria 2016, che si terrà venerdì 22 aprile
2016, alle ore 19:00, all'Aeroporto di Magadino-Locarno. Il Municipio sarà rappresentato dal
vice Sindaco Michele Dedini.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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