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Risoluzione no. 2698:
Risanamento del tetto della casa comunale di Cugnasco. Previo svolgimento della gara
d’appalto mediante la formula ad invito, alla ditta Diego Vanoli, Cugnasco, è affidata
l’esecuzione della commessa da lattoniere e impermeabilizzazione, relativa al risanamento del
tetto dell’edificio indicato.
Risoluzione no. 2699:
Danni causati da ignoti sul Lungo Riarena, a Cugnasco. Mediante e-mail del 12 maggio
2014, l'Ufficio tecnico segnala che venerdì 9 maggio 2014, alle ore 22:30 circa, ignoti hanno
danneggiato la staccionata che delimita il passaggio sul Lungo Riarena, a Cugnasco. Si decide di
presentare denuncia penale contro ignoti, costituendosi pure parte civile. L'Ufficio tecnico
comunale è incaricato di provvedere in merito presso la competente Gendarmeria della Polizia
cantonale, esibendo un esemplare della presente risoluzione oltre alla documentazione citata.
Risoluzione no. 2701:
Sistemazione dei sentieri di Gerra Piano-Agarone. Con rapporto datato maggio 2014,
l'Ufficio tecnico comunale (UTC) sottopone al Municipio la situazione e le proposte di
intervento per la sistemazione dei sentieri comunali a Gerra Piano-Agarone. Sono proposti
interventi dell'ordine di circa Fr. 30'000.- per fase, da eseguire nel 2014, 2015, 2016. Si prende
atto che, secondo il piano finanziario 2014-2018, il credito disponibile ammonta a Fr. 30'000.per il 2014 e a Fr. 50'000.-/anno per gli anni 2015, 2016, 2017. Si approva il concetto di
intervento proposto. Si ritiene che i lavori andranno affidati ad una ditta esterna. A tale scopo
l'UTC è incaricato di preparare la documentazione per l'apertura della relativa gara ad invito. Al
Municipio, oltre ai criteri di aggiudicazione, andrà sottoposto l'elenco delle ditte da invitare.
Risoluzione no. 2703:
Carnevale Sciavatt e Gatt – Assemblea 2014. Con invito del 6 maggio 2014, il Carnevale
Sciavatt e Gatt indica che l'Assemblea 2014 si terrà a Gerra Piano, sabato 17 maggio 2014, alle
ore 17:30.
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Risoluzione no. 2704:
Parrocchia di Cugnasco: completazione del Consiglio parrocchiale. Con lettera del 26 aprile
2014, il Consiglio parrocchiale di Cugnasco comunica al Municipio che l'Assemblea
parrocchiale dello scorso 28 marzo ha completato il Consiglio parrocchiale, a seguito delle
dimissioni del signor Francesco Bravo, nella persona del signor Emanuel Forner, Cugnasco, che
ha assunto anche la carica di Presidente. Quindi, il Consiglio parrocchiale risulta composto come
segue:
•

Forner Emanuele, presidente;

•
•
•
•

Orelli Corrado, vice presidente;
Cambrini Carmen, segretaria;
Greco Padre Angelico, membro di diritto;
Mondada Paola, membro;

•
•

Nicoli Sergio, membro e rappresentante del Comune di Cugnasco-Gerra;
Roos Annemarie, membro.

Risoluzione no. 2706:
SALVA – Consuntivo 2013/Assemblea generale ordinaria 2014. Il 28 aprile 2014
l'Associazione SALVA (Servizio ambulanza Locarnese e valli) ci ha inviato:
a) il consuntivo 2013. Per il Comune di Cugnasco-Gerra presenta un contributo di Fr.
84'235.10, a fronte di un preventivo (preventivo 2013 del Comune) di Fr. 96'300.-;
b) l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria 2014 dell'Associazione, fissata
per giovedì 12 giugno 2014, alle 19:00.
Risoluzione no. 2707:
ALVAD – I Assemblea ordinaria 2014. Il 2 maggio 2014 l'ALVAD, l'Associazione locarnese e
valmaggese di assistenza e cura a domicilio, ci ha inviato l'avviso di convocazione della I
Assemblea 2014 dell'Associazione, per martedì 20 maggio 2014, alle ore 18:45, a Muralto. Tra i
temi all'ordine del giorno il consuntivo 2013, le comunicazioni del Comitato dell'Associazione e
la presentazione dei risultati dell'inchiesta di soddisfazione del personale e dell'utenza.
Risoluzione no. 2708:
ATTE – Assemblea cantonale 23.5.2014. Con invito del 6 maggio 2014 l'ATTE - Associazione
Ticinese Terza Età - ci invita all'Assemblea cantonale di venerdì 23 maggio 2014, alle ore 10:00,
a Chiasso.
Risoluzione no. 2712:
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti – Assemblea 2014. Il 29 aprile 2014 la Delegazione
del Consorzio strada Medoscio-Monti Motti ci ha inviato l'avviso di convocazione per l'annuale
Assemblea consortile, fissata per lunedì 19 maggio 2014, alle ore 18:00, a Cugnasco. All'ordine
del giorno, in particolare, il consuntivo 2013.
Risoluzione no. 2713:
ALBA – Finanziamento. A proposito della proposta formulata il 18 aprile 2014 dall'ALBA
(Associazione Locarnese e Bellinzonese per l'aeroporto cantonale), di contribuire
volontariamente con l'importo di cts 15 per abitante, destinato al finanziamento delle future
attività dell'Associazione, il Municipio di Muralto ha preso posizione, favorevolmente, con
lettera del 30 aprile 2014.
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Risoluzione no. 2716:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto delle decisioni adottate dal Consiglio
consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona il 30 aprile 2014. In particolare, è stato
approvato il consuntivo consortile del 2013.
Risoluzione no. 2717:
Procedura di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. È inflitta una multa di
Fr. 300.- per un’infrazione commessa da un cittadino non domiciliato nel Comune di CugnascoGerra nell’ambito del servizio indicato, precisamente l’apporto di rifiuti sulla piazza di raccolta
dei rifiuti verdi di Cugnasco.
Risoluzione no. 2718:
Piani delle zone soggette a pericolo di alluvionamento del fiume Ticino e dei canali del
Piano di Magadino. Con risoluzioni no. 2154 e 2155 del 6 maggio 2014, il Consiglio di Stato ha
adottato i piani citati.
Risoluzione no. 2719:
Ordinanza municipale concernente il controllo degli impianti di combustione, 16° ciclo. È
approvata l’Ordinanza indicata, che fissa le relative tasse. Il documento è esposto agli albi
comunali e pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2723:
Proposta di candidatura al progetto “Regione-Energia 2014-2015”. Si decide di presentare la
candidatura per il progetto indicato.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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