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Risoluzione municipale
2654 – 22.4.2014

Risoluzione no. 2625:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 26.5.2014. Si approva l’avviso di
convocazione e l’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale. Il documento
è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2631:
Istituto scolastico – Festa di fine anno. Mediante e-mail del 16 aprile 2014, la Direttrice
dell'Istituto scolastico comunale comunica al Municipio che la festa di fine anno dell'Istituto avrà
luogo a Cugnasco, zona Chiesa e parco giochi. Verranno organizzate delle attività per bambini
che riprenderanno in parte alcuni contenuti didattici dell'anno appena concluso, sul modello dei
"giochi senza frontiere". Seguirà la cena a Gerra Piano, in Piazza del Centro. Le date rimangono
invariate: venerdì 13 giugno; alternativa, in caso di cattivo tempo, martedì 17 giugno.
Risoluzione no. 2633:
Fornitura libri anno scolastico 2014-2015. La fornitura dei libri occorrenti alla scuola
elementare durante l’anno scolastico 2014-2015 è deliberata, per incarico diretto, alla ditta
Cartolibro A-Z, Chiasso, mentre quelli occorrenti alla scuola dell’infanzia alla ditta Sognalibro,
Gordola.
Risoluzione no. 2634:
Corale Verzaschese – Castagnata 2014. Alla Corale Verzaschese sono concesso le necessarie
autorizzazioni per la castagnata, che si terrà a Cugnasco, in Piazza del Gatto, domenica 5 ottobre
2014, dalle ore 10:00 in avanti.
Risoluzione no. 2635:
Messaggio municipale no. 51. Si approva il Messaggio municipale no. 51, concernente
l’Approvazione del progetto e del preventivo concernenti la realizzazione di una passerella
pedonale sulla Riarena e concessione del relativo credito d'investimento di Fr. 360'000.-;
approvazione della Convenzione con il Consorzio correzione fiume Ticino (CCFT). Il
documento è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 2636:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) – Finanziamento. Si prende atto che il
Dipartimento delle istituzioni, con decisione del 7 aprile 2014, ha stanziato l'aiuto di Fr.
1'000'000.- ai sensi dell'articolo 14 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale
(LPI), per il finanziamento del Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI). L'importo
indicato è la quota parte del credito di Fr. 4'000'000.- stanziato dal Gran Consiglio con il Decreto
legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca, del 17
settembre 2007. Dopo questo stanziamento rimane disponibile l'importo di Fr. 1'000'000.-.
Risoluzione no. 2639:
Chiesa di Gerra Piano – Revisione del complesso campanario. Alla Parrocchia di Gerra
Verzasca e Piano, è concesso un contributo di Fr. 4'000.- per finanziare i lavori di revisione
indicati.
Risoluzione no. 2645:
CIT – Osservazioni al disegno di Legge sul coordinamento della mobilità e degli
insediamenti. La Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT)
ci ha inviato le sue osservazioni inviate al Dipartimento del territorio il 10 aprile 2014, sul
disegno di Legge sul coordinamento della mobilità e degli insediamenti.
Risoluzione no. 2646:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 18 aprile 2014 il Consorzio depurazione
acque del Verbano (CDV) ci ha inviato il rapporto dell'organo di controllo esterno sul consuntivo
2013. L'Ufficio di revisione esterno conclude che i conti consuntivi sono conformi alle
disposizioni legali, ragione per cui è raccomandata l'approvazione degli stessi.
Risoluzione no. 2647-2648:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate due
procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti, accertate mediante gli
impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 2649:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il 15 aprile 2014 la Delegazione del Consorzio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona, ha inviato la seguente documentazione ai Municipi dei Comuni
consorziati:
1) avviso di convocazione del Consiglio consortile per mercoledì 30 aprile 2014, alle ore
18:30;
2) rapporto di revisione del consuntivo 2013: l'Ufficio di revisione ritiene i conti conformi
alle disposizioni legali e ne raccomanda l'approvazione;
3) "RI COME...": Conoscere e giocare con i rifiuti, momento che si terrà dal 3 al 30 aprile al
Mercato coperto, a Gordola.
Risoluzione no. 2651:
Consorzio distilleria. Il 14 aprile 2014 il Consorzio Distilleria, Cugnasco, ci comunica che
lunedì 28 aprile 2014, alle ore 20:00, a Cugnasco, si terrà l'Assemblea annuale.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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