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Risoluzione no. 89:
Elezione tacita del Sindaco. Dal verbale dell'elezione tacita del Sindaco per la legislatura
2016/2020, steso dal Giudice di pace del Circolo della Verzasca, si apprende che il Sindaco di
Cugnasco-Gerra, signor Gianni Nicoli, mercoledì 11 maggio 2016, ha rilasciato la dichiarazione
di fedeltà alla Costituzione e alle leggi.
Risoluzione no. 93:
Cani. Richiamata la risoluzione numero 5017 del 14 marzo 2016, si ritorna in argomento in
merito alla problematica dei cani (uso inappropriato dei sacchetti e contenitori delle feci dei cani,
disturbo della quiete pubblica, cani libero sulla proprietà privata altrui e quella pubblica,
recinzioni inadeguate a confine con strade e marciapiedi, ecc.). Si decide di rivedere e di
trasmettere a tutti i possessori di cani la documentazione a loro trasmessa nel 2010, senza
aggiungere gli allegati che rimangono a disposizione degli interessati sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch. Si allegherà anche l'opuscolo allestito dal Cantone.
Risoluzione no. 95/96:
Consorzio protezione civile Locarno e Vallemaggia. Si prende atto che il Consiglio consortile
del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, ha tenuto la seduta ordinaria
giovedì 12 maggio 2016, alle ore 18:00, a Locarno. Si prende atto delle risoluzioni adottate, in
particolare sono stati approvati il consuntivo 2015 e la richiesta di credito di Fr. 300'000.- per
l'ampliamento dei sistemi telematici degli impianti protetti.
Risoluzione no. 104:
Consorzio raccolta spazzatura Valle Verzasca. Con rapporto del 2 maggio 2016 la signora
Jenny Molteni Drew, rappresentante del Comune nel Consiglio consortile del Consorzio servizio
raccolta spazzatura Valle Verzasca, ci informa in merito agli oggetti trattati nella seduta del 9
aprile 2016, in particolare il consuntivo 2015 e il preventivo 2016.
Risoluzione no. 105/107:
Contravvenzioni in materia di servizio raccolta rifiuti. È avviata una procedura di
contravvenzione ed è stabilita una multa di Fr. 200.-, per due infrazioni commesse nell’ambito
indicato, accertate mediante gli impianti di videosorveglianza.
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Risoluzione no. 106:
Domanda di referendum. Si prende atto che giovedì 12 maggio 2016, alla Cancelleria
comunale è stata depositata la domanda di referendum riguardante la modifica del Regolamento
comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR), nuovo articolo 12a (uso di stoviglie, ecc., in
occasione di manifestazioni ed eventi su suolo pubblico).
Risoluzione no. 108:
Riparazione arginatura Riale del Cioss, a Gerra Verzasca. Alla ditta Verzasconi SA, Gerra
Piano, è affidata, mediante incarico diretto, l’esecuzione di due riparazioni della scogliera di
protezione del riale del Cioss.
Risoluzione no. 115:
Assemblea ordinaria SES. La Società Elettrica Sopracenerina SA SES, con lettera del 12
maggio 2016, comunica al Municipio di Gordola - che aveva chiesto di trovare un'altra data per
l'Assemblea generale degli azionisti di SES, convocati per il prossimo 30 maggio - che per varie
ragioni non è possibile modificare la data. In conclusione, SES ritiene che "... il miglior modo di
procedere sia l'attuale, e cioè quello di fissare con un anno di anticipo la data, chiedendo
gentilmente agli altri di adeguarsi e organizzarsi".
Risoluzione no. 117:
Banca Raiffeisen Piano di Magadino, chiusura delle Agenzie di Contone e Brione Verzasca.
Con lettera del 6 maggio 2016, inviata alla Banca Raiffeisen del Piano di Magadino, il Patriziato
di Gerra Verzasca invita l'Istituto a voler riconsiderare la scelta di chiudere l'Agenzia di Brione
Verzasca. Si decide di sostenere, mediante un nostro scritto inviato all'Istituto di credito, la
posizione espressa dall'Autorità patriziale.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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