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Risoluzione municipale
1217 – 8.5.2017

Risoluzione no. 1187:
Progetto di aggregazione della Verzasca. Si prende atto che il Consiglio di Stato, con
risoluzione numero 1857 del 26 aprile 2017, ha modificato la composizione della Commissione
di studio per l'aggregazione della Verzasca, nel senso che quale rappresentante del Comune di
Brione Verzasca, al signor Giovanni Scettrini, vice Sindaco, è subentrato il signor Fabrizio
Bacciarini, Sindaco.
Risoluzione no. 1188:
Commissione delle petizioni del Consiglio comunale. Si prende atto, come da e-mail del 3
maggio 2017 agli atti, che la Commissione delle petizioni ha designato quale suo presidente la
signora Caterina Calzascia.
Risoluzione no. 1189:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 19.6.2017. Si approva l'avviso di
convocazione, con l'ordine del giorno, della seduta straordinaria del Consiglio comunale di
lunedì 19 giugno 2017. Il documento sarà pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1190:
Orologi sui campanili delle chiese di Cugnasco e di Gerra Piano: rintocco delle ore. Il
rintocco delle ore scandite dagli orologi è modificato nel senso che dalle ore 22:00 alle 07:00
viene scandita l'ora piena non ripetuta, e un tocco alla 1/2 ora. L’Ufficio tecnico comunale è
incaricato di apportare le necessarie modifiche agli impianti di proprietà e gestiti dal Comune.
Risoluzione no. 1192:
Pro Verzasca. L'Assemblea annuale 2017 della Pro Verzasca si terrà a Lavertezzo, giovedì 1°
giugno 2017, alle ore 20:15. L’Esecutivo comunale sarà rappresentato dal municipale Marco
Calzascia.
Risoluzione no. 1196:
Carnevale Sciavatt e Gatt. Sabato 20 maggio 2017, alle ore 18:00, a Gerra Piano, si terrà
l'Assemblea annuale ordinaria del Carnevale Sciavatt e Gatt. Il Municipio sarà rappresentato dal
Sindaco Gianni Nicoli.
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Risoluzione no. 1198:
ALVAD. Con rapporto del 25 aprile 2017, la Commissione della gestione di ALVAD,
l'Associazione locarnese e valmaggese di assistenza e cura a domicilio, si esprime sul consuntivo
2016 dell'Associazione. Conclude, proponendo all'Assemblea ordinaria del prossimo 16 maggio
di approvare i conti.
Risoluzione no. 1201:
Zona 30 a Gerra Piano, appalto delle commesse. Previo assolvimento della procedura ad
invito, l’esecuzione della segnaletica orizzontale è affidata alla ditta Rizzi Pittura Sagl, Losone,
mentre la segnaletica verticale è deliberata alla ditta Roadart Ticino, Cugnasco.
Risoluzione no. 1203:
MM no. 21. Si approva il Messaggio municipale numero 21 concernente l’Approvazione del
progetto e del preventivo concernenti le opere di protezione della sorgente SO1 della Val Pesta,
e concessione del relativo credito di investimento di Fr. 190'000.-. Il documento sarà pubblicato
sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1204/1205/1207:
Procedure di contravvenzione nell’ambito del servizio raccolta rifiuti. Si stabiliscono due
multe per complessivi Fr. 500.- e si decide di avviare una procedura di contravvenzione per
infrazioni commesse nell’ambito indicato, accertate mediante gli impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 1214:
Contributo per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica 2017. Si prende atto che il
Dipartimento delle istituzioni, con risoluzione del 25 aprile 2017, ha definito in Fr. 16'436’000.il contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica 2017. A favore del
Comune di Cugnasco-Gerra è attribuito l'importo di Fr. 110'000.- (preventivo 2017 Fr. 95'000.-).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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