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Risoluzione municipale
1140 – 10.4.2017

Risoluzione no. 1102:
MM no. 18. Si approva il Messaggio municipale numero 18, concernente il progetto del nuovo
Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD). Il documento
verrà pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1103:
Contratto di lavoro con l’ing. Davide Roncelli, tecnico comunale. Il contratto di lavoro è
prolungato fino al 30 giugno 2018.
Risoluzione no. 1106:
APG/SGA – Autorizzazione di posa di un impianto pubblicitario. È autorizzata la posa di un
impianto pubblicitario a Cugnasco, sul fondo numero 1323, in Via Locarno.
Risoluzione no. 1108:
Progetto di nuova Legge pompieri. Con lettera del 28 marzo 2017, indirizzata al Comune di
Airolo, il Municipio di Tenero-Contra prende posizione sul progetto di nuova Legge pompieri.
Lo scritto risponde ad una precedente comunicazione del 20 marzo del Municipio di Airolo.
Risoluzione no. 1110:
Riunione del Consiglio d’Istituto. Agli atti il verbale della riunione del Consiglio d'Istituto
dell'Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra, avvenuta lunedì 13 marzo 2017.
Risoluzione no. 1113:
Festival del film di Locarno. Il vice Sindaco, Michele Dedini, è stato designato a presenziare
all'Assemblea generale del Festival del film di Locarno, di martedì 11 aprile 2017, alle ore 13:45,
a Locarno.
Risoluzione no. 1114:
Manutenzione parchi gioco di Gerra Piano e Cugnasco. Alla ditta AZ SA, Bedano, è affidata,
per incarico diretto, l’esecuzione della commessa concernente la manutenzione dei parchi gioco
di Cugnasco e di Gerra Piano.
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Risoluzione no. 1116:
slowUp 23.4.2017. Il 29 marzo 2017 l'organizzatore invita un rappresentante del Comune alla
cerimonia di apertura dell'edizione 2017 di slowUp, che si svolgerà domenica 23 aprile 2017.
L'apertura si terrà a Bellinzona, con inizio alle ore 09:00. L’Esecutivo sarà rappresentato dal
municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 1119:
Inquinamento dell’acqua potabile, settembre 2016. Datato 31 marzo 2017, ci è pervenuto il
documento "Gutachten Benzin im Trinkwasser", riguardante l'inquinamento chimico, da
benzina, dell'acqua potabile, avvenuto nel mese di settembre 2016, redatto da tox info suisse,
Zurigo. Il rapporto conclude come segue: I quantitativi necessari a provocare effetti tossici acuti
sono talmente più alti di quelli contenuti in cinque litri di acqua contaminata che si può
presupporre che la contaminazione dell’acqua, misurata al 10 e 11 settembre 2016, non abbia
comportato alcun pericolo per la popolazione coinvolta. Una simile esposizione non aumenta il
rischio causato dal maneggiare benzina nella quotidianità, per esempio facendo rifornimento
all’autoveicolo. Si è trattato puramente di una compromissione olfattiva e gustativa della qualità
dell’acqua.
Risoluzione no. 1123:
CDV. Il 3 aprile 2017 il Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ci ha inviato il
rapporto dell'organo di controllo esterno sul consuntivo 2016. Il revisore invita il Consiglio
consortile ad approvare il bilancio e il conto annuale per l'esercizio 2016, e di dare scarico alla
Delegazione consortile del CDV per la loro gestione.
Risoluzione no. 1124:
CDV. Il 17 febbraio 2017 la Delegazione del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)
ci ha inviato il Messaggio 1/2017 concernente la richiesta del credito di Fr. 390'000.- per
delocalizzazione e contestuale potenziamento di una tratta di collettore lungo il tracciato della
ferrovia fra Contone e Quartino.
Risoluzione no. 1125/1126/1127:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono stabilite tre multe
per complessivi Fr. 700.-, per infrazioni commesse nell’ambito del servizio indicato.
Risoluzione no. 1135:
Consorzio Distilleria Cugnasco. L'Assemblea del Consorzio Distilleria Cugnasco si terrà lunedì
24 aprile 2017, alle ore 18:00.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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