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Risoluzione municipale
145 – 8.5.2012

Risoluzione no. 111:
Seduta costitutiva del Consiglio comunale. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal
Consiglio comunale nella seduta costitutiva avvenuta mercoledì 2 maggio 2012.
Risoluzione no. 113:
I Sessione ordinaria 2012 del Consiglio comunale. D'intesa con il Presidente del Consiglio
comunale signor Paolo Panscera e richiamata la risoluzione no. 21 del 17 aprile 2012, si decide
di convocare il Consiglio comunale per la I Sessione ordinaria 2012 il giorno lunedì 4 giugno
2012, alle ore 20.30. L'ordine del giorno, esposto separatamente, è approvato. L’avviso di
convocazione è pubblicato agli albi comunali e sul sito web del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 114-143:
Completazione della formazione delle commissioni municipali. Nella seduta odierna il
Municipio ha completato la composizione delle commissioni municipali per la legislatura 20122016. Il relativo documento verrà pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 121:
Circolo di cultura di Gerra Piano-Cugnasco e dintorni. L'Assemblea ordinaria 2012 del
Circolo di cultura avrà luogo a Gerra Piano, giovedì 10 maggio 2012, alle ore 20.00.
Risoluzione no. 125:
Avvicendamenti nelle Parrocchie di Cugnasco, Gerra Verzasca e Piano e della Valle
Verzasca. Con lettere del 5 maggio 2012, inviate ai rispettivi consigli parrocchiali, il Vescovo
della Diocesi di Lugano Mons. Pier Giacomo Grampa informa di aver disposto i seguenti
avvicendamenti nelle parrocchie riguardanti la nostra comunità, segnatamente:
 Don Luciano Porri è sollevato dalla cura pastorale delle comunità parrocchiali di
Cugnasco e di Gerra Verzasca e Piano. Da fine agosto 2012, sarà sostituito da Padre
Angelico Greco;
 Don Dario Solo, attualmente parroco nelle comunità parrocchiali della Valle Verzasca, è
stato assegnato ad un'altra comunità parrocchiale. Sarà sostituito da Don Marco Castelli.
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Risoluzione no. 126:
Casa di riposo Solarium, Gordola. Con decisione del 25 aprile 2012 il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali, ha approvato la convenzione conclusa dal Comune di
Cugnasco-Gerra con la Fondazione Casa di riposo Solarium, Gordola, per il finanziamento degli
oneri ipotecari per l'ampliamento della struttura. Il Dipartimento ha completato d'ufficio l'articolo
3.5 aggiungendo il seguente capoverso: "Sono riservate le competenze a dirimere contenziosi
delle istanze stabilite inderogabilmente dalla Legge, in particolare in relazione ad aspetti di
diritto pubblico". Si decide di aderire alla modifica d'ufficio.
Risoluzione no. 127:
ALVAD – I Assemblea ordinaria 2012 del 22.5.2012. Si prende atto, come all'avviso di
convocazione del 2 maggio 2012, che la I Assemblea ordinaria 2012 dell'ALVAD è convocata
per martedì 22 maggio 2012, alle ore 18.45, a Muralto. All'ordine del giorno, in particolare, il
consuntivo 2011 dell'Associazione.
Risoluzione no. 133-134:
Piazza di raccolta degli ingombranti a Gerra Piano, 18.4.2012. Sono avviate due procedure di
contravvenzione per violazione delle disposizioni relative alla gestione della piazza degli
ingombranti (apporto di materiale durante la notte).
Risoluzione no. 135:
Consorzio correzione Fiume Ticino. Si prende atto che per domenica 13 maggio 2012, dalle
ore 09.30 alle ore 12.00, le assemblee sezionali del Consorzio correzione Fiume Ticino sono
convocate per per la nomina delle delegazioni sezionali, per il quadriennio 2012-2016.
Risoluzione no. 138:
Metanord S.A. Con lettera del 23 aprile 2012, la Metanord SA ci invita al convegno sul gas, che
avrà luogo a Locarno, mercoledì 23 maggio 2012, alle ore 16.30.
Risoluzione no. 142:
Fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale. Con lettere del 23 rispettivamente del 25
aprile 2012, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, entra in argomento in
merito al tema della fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale, segnatamente:
 circolare SEL n. 20120423-3 del 23 aprile 2012, sull'influsso del moltiplicatore politico
sulla gestione corrente di un comune;
 circolare SEL n. 20120425-4 del 25 aprile 2012, circa le modifiche della Legge organica
comunale in tema di moltiplicatore d'imposta.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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