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146 – 23.5.2016

Risoluzione no. 120:
Incontro con i 18enni. È fissato per venerdì 23 settembre 2016, in serata.
Risoluzione no. 121:
Dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e alle leggi. In apertura della seduta odierna i
membri della Delegazione tributaria comunale e alcuni funzionari, hanno sottoscritto la
dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e alle leggi, valida per la legislatura 2016/2020.
Risoluzione no. 122:
ACT – Pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali. Il 17 maggio 2016
l'ACT, Associazione dei Comuni Ticinesi, ha preso posizione nei confronti del Consiglio di
Stato sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali. Il Municipio si distanzia
dall'ultimo paragrafo della lettera relativo al riequilibrio delle finanze cantonali che è collegato
alla prossima votazione popolare sull'iniziativa denominata "Rafforziamo la scuola media".
Risoluzione no. 125:
Osteria del Sole, Cugnasco. Con lettera del 13 maggio 2016, l'Osteria del Sole, Cugnasco,
chiede l'autorizzazione di svolgere una festa all'aperto, precisamente sul piazzale est dello stabile
che si trova in Via Municipio 2, sabato 11 giugno 2016, a partire dalle ore 11:00 fino alle 19:00.
Si decide di accordare il permesso.
Risoluzione no. 126:
PPD, Castagnata 2.10.2016. Con lettera ricevuta il 18 maggio 2016, la Sezione PPD di
Cugnasco-Gerra chiede le necessarie autorizzazioni, in particolare l'uso della Piazza del Tiglio a
Cugnasco e la chiusura al traffico di alcune strade comunali, per lo svolgimento della castagnata
che si terrà domenica 2 ottobre 2016, dalle ore 14:00. Si decide accordare i necessari permessi.
Risoluzione no. 128:
Ordinanza concernente l’uso degli spazi del Centro scolastico. È approvata la nuova
Ordinanza, che sostituisce quelle precedenti del 12 agosto 2014 e 11 maggio 2015. Il documento
è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 130:
CSSI – Manutenzione campi da calcio stagione 2016. Al Centro sportivo di Tenero (CST) è
affidato, per incarico diretto, il lavoro di manutenzione indicato durante il 2016.
1

Risoluzione no. 131:
Corsi di musica. Si prende atto che nell’organizzazione dei corsi di musica, che avvengono
sotto l’egida del Comune di Cugnasco-Gerra, è intervenuto un cambiamento organizzativo: la
signora Monique Staubli lascia e subentra la signora Giulia Ronchetti.
Risoluzione no. 132:
Parrocchia di Cugnasco. Si prende atto del consuntivo 2015 e del preventivo 2016 della
Parrocchia di Cugnasco, che il Consiglio parrocchiale ci ha inviato il 13 maggio 2016.
Risoluzione no. 138:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 19 maggio 2016 il Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV) ha inviato ai Comuni consorziati i messaggi numero
4/2016 (cessione mappale no. 2235 a Camorino al CDV), 5/2016 (richiesta di credito di Fr.
100'000.- per l’analisi dello stato dell’impianto di essicamento dei fanghi a Foce Ticino) e
6/2016 (richiesta di credito di Fr. 140'000.- per l’allestimento di uno studio di massima atto a
stabilire la fattibilità di concentrare le attività di depurazione delle acque del CDV in un unico
impianto a Foce Ticino, smantellando l’impianto a Foce Maggia).
Risoluzione no. 139:
Domanda di referendum per la modifica del Regolamento comunale concernente la
gestione dei rifiuti (RGR), nuovo articolo 12a. Richiamata la risoluzione numero 106 del 17
maggio 2016, con rapporto del 18 maggio 2015 il Municipio è informato che la domanda di
referendum contro la decisione del Consiglio comunale del 21 marzo 2016 il quale,
contestualmente all'approvazione della mozione del 21 settembre 2014 della signora Emanuela
Patt "Per una gestione ecosostenibile di rifiuti durante eventi e feste", ha adottato il nuovo
articolo 12a del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti (RGR), è regolare e ricevibile.
Di conseguenza, si approvano i seguenti documenti sottoposti all'attenzione del Municipio:
1. la decisione di accertamento di riuscita della domanda di referendum, con la quale si fissa
pure la data della consultazione popolare a domenica 25 settembre 2016;
2. la decisione di convocazione dell'Assemblea comunale del 25 settembre 2016;
3. la scheda di voto.
I primi due documenti sono pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 145:
Consuntivi 2015. Il 18 maggio 2016 la Multirevisioni SA, Muralto, ha allestito il rapporto di
revisione complementare ai conti consuntivi 2015 del Comune e dell'Azienda acqua potabile.
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