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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 2607:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni – Newsletter 01, 9.4.2014. Con la Newsletter no. 01,
il Municipio è informato sulla riunione del 9 aprile 2014 della Piattaforma di dialogo CantoneComuni. In occasione dell'incontro citato sono stati discussi i seguenti temi:
•
•

affinamento delle modalità di comunicazione;
revisione dei compiti e flussi finanziari;

•
•

pianificazione ospedaliera;
stand di tiro.

Risoluzione no. 2609:
Belotti Ottica & Udito – Richiesta di stazionamento del bus test udito e vista. Alla ditta
Belotti & Udito è concesso lo stazionamento richiesto, in Piazza del Centro a Gerra Piano.
Risoluzione no. 2610:
Richiedenti l’asilo presenti a Gerra Verzasca, Ristorante Froda. Con lettera del 3 aprile 2014
il Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento informa il Municipio sulla situazione relativa alla presenza di richiedenti l'asilo
a Gerra Verzasca, nel Ristorante Froda. In conclusione il DSS rileva di non aver riscontrato
irregolarità o mancanze tali da indurre il Dipartimento ad interrompere il collocamento di
richiedenti l'asilo nell'esercizio pubblico in questione.
Risoluzione no. 2611:
Messaggio municipale no. 48. Si approva il Messaggio municipale citato concernente la
domanda di concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai coniugi Cristiano
Crivellari e Ilenia Nappo Crivellari, residenti Cugnasco. Il documento è pubblicato sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2612:
Messaggio municipale no. 49. Si approva il Messaggio municipale citato concernente la
domanda di concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Juaquin Hernandez
Calvo, residente a Gerra Piano. Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 2613:
Messaggio municipale no. 50. Si approva il Messaggio municipale citato, concernente la
modifica del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell’Istituto delle Scuole
comunali di Cugnasco-Gerra, segnatamente l’introduzione di un nuovo capitolo “Uso degli
spazi scolastici” e dei relativi articoli 9e, 9f, 9g, 9h. Il documento è pubblicato sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2617:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) – Delibera commesse. Dopo aver svolto la
procedura ad invito, sono deliberate le seguenti commesse:
a) falegname: Bertolini SA, Quartino;
b) pittore: Paolucci SA, Biasca;
c) frangisole: Cometal SA, Riazzino.
Risoluzione no. 2622:
Città dell’Energia. È deliberata la confezione di borse di cotone da distribuire alla popolazione
in occasione dei festeggiamenti per l’ottenimento del label “Città dell’Energia”.
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