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Risoluzione no.: 3143 (del 15 aprile 2019)
Delea Sabrina, funzionaria amministrativa – Rinuncia alla nomina. Il Municipio ha preso atto
e ha accettato la rinuncia alla nomina di funzionaria amministrativa presso la Cancelleria comunale
della signora Delea Sabrina.
Risoluzione no.: 3163 (del 23 aprile 2019)
Assunzione di un funzionario amministrativo. A seguito della vacanza conseguente alla
rinuncia alla nomina quale funzionaria amministrativa della signora Delea, è assunta, a decorrere
dal 6 maggio 2019, la signora Fossaceca Arianna.
Risoluzione no.: 3169 (del 23 aprile 2019)
Ordinamento 2019/2020 dell’Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra. Per l’anno scolastico
2019/2020 il Municipio ha deciso di rinnovare tacitamente l’incarico alle maestre Anna Lunghi
(SI), Michela Bucciarelli Mellini e Amanda Tipura (SE). Inoltre, è riconfermato l’incarico alla
signora Tanja Codiroli quale operatrice di profilassi dentaria.
Risoluzione no.: 3193
Movimento e situazione della popolazione al 31.03.2019. Si prende atto del movimento e della
situazione della popolazione aggiornata al 31 marzo 2019. I dati sono pubblicati sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 3195
Museo Val Verzasca – Panchina promozionale per l’anno dell’escursionismo 2019. Per
celebrare l’anno dell’escursionismo 2019 il Museo Val Verzasca, in collaborazione con
l’Associazione Bankkultur, provvederà all’installazione, a Gerra Verzasca, durante il periodo dal
4 al 9 maggio 2019 di una panchina promozionale che sta facendo il giro della Svizzera. Maggiori
informazioni sono reperibili sul sito www.museovalverzasca.ch.
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Risoluzione no.: 3197
Campagna di voto “NO ai semafori sul Piano di Magadino”. In vista della votazione cantonale
del 19 maggio prossimo, in relazione al progetto di semaforizzazione della strada cantonale tra
Cadenazzo e Quartino, il Municipio ribadisce le proprie preoccupazioni legate ai possibili impatti
negativi derivanti dal progetto. Si conferma la posizione già espressa in precedenza secondo cui
l’importante spesa pervista per la semaforizzazione del tratto stradale non è giustificata da un
miglioramento tangibile dell’attuale situazione del traffico. Si teme anzi un peggioramento della
fluidità del transito veicolare ed il conseguente aumento dei tempi di percorrenza sullo stesso
tragitto. Desta inoltre preoccupazione la possibile traslazione del traffico di transito, specie durante
i lavori di realizzazione degli interventi prospettati, su altri assi del Piano di Magadino, in
particolare sulla strada cantonale della sponda destra del Ticino, già oggi confrontata con un carico
di transiti importante.
Risoluzione no.: 3198
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti. L’Assemblea consortile del Consorzio strada
Medoscio-Monti Motti si terrà a Gerra Piano, lunedì 27 maggio 2019, alle ore 17:30.
Risoluzione no.: 3210
Società Elettrica Sopracenerina SA. L’Assemblea generale degli azionisti della Società Elettrica
Sopracenerina SA (SES) si terrà a Locarno, giovedì 16 maggio 2019, alle ore 18:15. Il Municipio
sarà rappresentato dal Municipale e capo Dicastero Nicola Pinchetti.
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