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Risoluzione municipale
2671 – 29.4.2014

Risoluzione no. 2655:
Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT). Il 23 aprile 2014 l'Associazione dei Comuni Ticinesi
(ACT) ha distribuito i seguenti atti ai Comuni membri:
1) Consultazione sul Piano cantonale delle aggregazioni (PCA): l'ACT si dichiara pronta a
collaborare ad un progetto condiviso tra Cantone e Comuni;
2) riversamento contributi sostitutivi della protezione civile ai Consorzi: l'ACT chiede di
rivedere il meccanismo;
3) votazione cantonale del 18 maggio 2014: l'ACT invita a votare sì sull'introduzione nella
Costituzione cantonale dei nuovi articoli riguardanti i principi della gestione finanziaria e
il freno ai disavanzi.
Risoluzione no. 2657:
Ordinanza che stabilisce l’ammontare della tassa sui cani. Si approva l’Ordinanza municipale
citata. Il documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2665:
ALBA (Associazione Locarnese Bellinzonese per l’Aeroporto cantonale). Con lettera del 18
aprile 2014 l'ALBA (Associazione Locarnese Bellinzonese per l'Aeroporto Cantonale) ci
informa della composizione del Comitato strategico dell'Associazione.
Risoluzione no. 2666:
Piano Direttore Cantonale. Con lettera del 16 aprile 2014 il Dipartimento del territorio,
Sezione dello sviluppo territoriale, ha annunciato la pubblicazione presso le cancellerie comunali
del Piano direttore cantonale - Pubblicazione delle modifiche n. 4, parte A - aprile 2014 Agglomerato del Locarnese.
Risoluzione no. 2667:
Nuovo piano regolatore – Commessa di pianificatore/urbanista. La commessa indicata è
deliberata allo studio habitat.ch, Airolo.
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Risoluzione no. 2668:
Accertamento gettito imposta cantonale per Comune, anno 2011. Con decisione del 17 aprile
2014 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), ci comunica
l'accertamento del gettito dell'imposta cantonale per il Comune di Cugnasco-Gerra, per l'anno
2011, che ammonta a Fr. 6'462'121.-. Questo importo comprende l'imposta delle persone fisiche
(Fr. 5'307'936.-), quella delle persone giuridiche (Fr. 151'011.-), l'imposta alla fonte (Fr. 67'115.), il riparto dell'imposta immobiliare delle persone giuridiche (Fr. 12'103.-) e il contributo di
livellamento 2011 di Fr. 923'956.-.
Risoluzione no. 2669:
Contributo per la localizzazione geografica 2014. Si prende atto che il Dipartimento delle
istituzioni, con risoluzione del 17 aprile 2014, ha stabilito l'ammontare complessivo disponibile
per il contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica per il 2014, in
Fr. 15'010'000.-. A favore del Comune di Cugnasco-Gerra sono attribuiti Fr. 94'000.-, come a
preventivo 2014 del Comune.
Risoluzione no. 2670:
Banca Raiffeisen Cugnasco Gordola Verzasca. Il 14 aprile 2014 la Banca Raiffeisen di
Cugnasco Gordola Verzasca ci ha inviato l'invito per la 67a assemblea, che si terrà a Gordola,
mercoledì 7 maggio 2014, alle 18:30. Inoltre, sabato 10 maggio 2014, a Riazzino, avrà luogo la
cena.
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