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Risoluzione municipale
187 – 22.5.2012

Risoluzione no. 168:
Commissione della gestione del Consiglio comunale – Nomine interne. La Commissione
della gestione del Consiglio comunale, riunita il 16 maggio 2012, dopo la seduta costitutiva del
Consiglio comunale avvenuta lo scorso 2 maggio, ha effettuato le nomine interne per il periodo
2012-2013, segnatamente:
1) Presidente: signor Paolo Panscera
2) vice Presidente: signora Jenny Molteni Drew
3) Segretario-relatore: verrà designato di volta in volta.
Risoluzione no. 179:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona – Risoluzioni del Consiglio consortile del
15.5.2012. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona nella seduta del 15 maggio 2012. In particolare sono state adottate
le seguenti decisioni:
1. approvato il consuntivo 2011;
2. accettata la richiesta d'uscita dal Consorzio per la frazione di Contone del Comune del
Gambarogno, con effetto al 31 dicembre 2013;
3. adottato il nuovo statuto consortile, conforme alla nuova Legge sul consorziamento dei
comuni.
Risoluzione no. 180:
Contributo comunale per l’acquisto di benzina alchilata da parte dei privati. Si decide di
sovvenzionare l’acquisto di benzina alchilata da parte dei privati (persone fisiche). Le modalità e
le condizioni della concessione dell’aiuto finanziario, sono definite nell’ordinanza municipale
d’applicazione. Il testo è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 181:
Residenze secondarie. Con lettera del 9 maggio 2012 inviata al Consiglio di Stato, il Municipio
di Ascona ritorna in argomento in merito al tema delle residenze secondarie. L'Esecutivo di
Ascona lamenta il fatto che non è stato inserito nessun rappresentante dei comuni nel gruppo di
lavoro al quale è stato affidato il compito di valutare gli impatti della votazione popolare dello
scorso 11 marzo. La Muncipalità di Ascona chiede di valutare l'inserimento di una
rappresentanza dei comuni.
Risoluzione no. 182:
Cosa ne sarà delle nostre case e dei nostri villaggi? Con e-mail del 15 maggio 2012, l'Ente
turistico di Tenero e Valle Verzasca ci ha trasmesso l'invito alla serata informativa sulle
residenze secondarie dal titolo "Cosa ne sarà delle nostre case e dei nostri villaggi", che avrà
luogo a Tenero (Centro sportivo nazionale), mercoledì 23 maggio 2012, alle ore 20.00.
Risoluzione no. 186:
Accertamento del gettito dell’imposta cantonale per comune, 2009. Il 7 maggio 2012 il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), ci ha inviato la tabella di
accertamento del gettito dell'imposta cantonale per il Comune di Cugnasco-Gerra, per l'anno
2009, che ammonta a Fr. 6'057'747.50. Si decide di aderire all'accertamento effettuato.
PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
Michele Dedini

IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi
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