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Risoluzione municipale
2175 – 23.04.2018

Risoluzione no.: 2156
Aggregazione della Verzasca – Votazione consultiva. Domenica 10 giugno 2018 si svolgerà la
votazione popolare consultiva sul progetto di aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca. Il
Decreto di convocazione dell’Assemblea comunale verrà pubblicato agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2157
I Sessione ordinaria 2018 del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra è
convocato lunedì 28 maggio 2018, alle ore 20:00, per la I sessione ordinaria 2018. L’avviso di
convocazione verrà pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no.: 2158
Bacciarini Luca – Nomina quale veterinario cantonale. L’Esecutivo prende atto e si congratula
con il signor Luca Bacciarini per la recente nomina quale veterinario cantonale.
Risoluzione no.: 2160
Multa in materia di custodia dei cani. È inflitta una multa di Fr. 300.- per un’infrazione
commessa nell’ambito indicato.
Risoluzione no.: 2161
Risanamento dei servizi igienici della scuola elementare – Appalto opere. Per l’esecuzione
delle opere indicate, a conclusione delle diverse procedure d’appalto secondo la Legge sulle
commesse pubbliche (procedura libera, ad invito e ad incarico diretto), gli appalti sono deliberati
come segue:
1. opere da impresario costruttore: Reali Costruzioni SA, Osogna;
2. opere di impianto sanitario: Moreschi Gianfranco & Co., Sementina;
3. opere da pittore: G. Spaggiari SA, Bellinzona;
4. opere da elettricista; Alpiq InTec Svizzera SA, Rivera;
5. carotaggi: Betoncut SA, Sant’Antonino;
6. opere da falegname: Sergio Togni SA, Gordola;
7. isolazioni ignifughe: G&D Isolazioni SA, Bellinzona;
8. pulizia finale dell’edificio: La Goccia SA, Bellinzona;
9. impermeabilizzazione dei tetti piani e opere da lattoniere: Vanoli Diego, Cugnasco;
10. opere da gessatore: Di Marco SA, Taverne.
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Risoluzione no.: 2162
Corsi di musica di Gerra Piano – Cugnasco. Il Municipio ha concesso l’abituale contributo
comunale ai Corsi di musica, per l’anno scolastico 2018/2019.
Risoluzione no.: 2164
Associazione locarnese e valmaggese di assistenza e cura a domicilio (ALVAD). La I
Assemblea ordinaria 2018 dell’ALVAD è convocata per martedì 15 maggio 2018, alle ore 18:45
a Muralto.
Risoluzione no.: 2166
Zona 30 nel comparto Cugnasco Sud. Il Dipartimento del territorio, Area del supporto e del
coordinamento, ha recentemente approvato, in via preliminare, il progetto relativo all’introduzione
della Zona 30 nel comparto di Cugnasco, a sud della strada cantonale. Nell’ambito della fase di
informazione e partecipazione della popolazione, è organizzata una serata informativa pubblica
per mercoledì 6 giugno 2018 alle ore 20:00. L’avviso di convocazione verrà pubblicato agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2167
Formazione ciclopista Riazzino-Cadenazzo, tratta Gerra Piano/Cugnasco. Il Dipartimento del
territorio, Area operativa del Sopraceneri, ha sottoposto al Municipio il progetto per la formazione
di una nuova ciclopista tra Riazzino e Cadenazzo. Sul nostro territorio il progetto comporterà degli
interventi di adattamento sul Sentiero Sottopassaggio a Cugnasco. L’Esecutivo si esprime
favorevolmente indicando che andrà mantenuto invariato lo spazio riservato alla piazza dei rifiuti
di Via Mondelle, allo sbocco sud del sentiero, e che i lavori di adattamento andranno eseguiti
durante i mesi estivi, in concomitanza con la chiusura delle scuole, in quanto il sentiero rappresenta
un punto nevralgico per il percorso casa-scuola degli allievi dell’Istituto scolastico comunale.
Risoluzione no.: 2168
Consorzio depurazione acque del Verbano. Il Consiglio consortile del Consorzio depurazione
acque del Verbano (CDV) si riunirà in seduta ordinaria giovedì 17 maggio 2018, alle ore 20:00, a
Locarno.
Risoluzione no.: 2170
Modifica dello Statuto del Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si approva il
Messaggio municipale numero 42 concernente la modifica dello Statuto del Consorzio Servizio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il documento verrà pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2171
Richiesta di uscita del Comune di Bellinzona dal Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona. Si approva il Messaggio municipale numero 43 concernente la richiesta del Comune
di Bellinzona di uscire dal Consorzio. Il documento sarà pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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