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Risoluzione no. 1329:
Introduzione di un’area riservata per il Consiglio comunale sul sito internet del Comune. A
partire dalla prossima seduta del Consiglio comunale, anche i membri del Legislativo
disporranno, su loro richiesta, di un’area riservata che conterrà tutti i documenti destinati ai
consiglieri comunali (messaggi municipali, avvisi di convocazione, rapporti delle commissioni,
protocolli, verbali, mozioni, interpellanze).
Risoluzione no. 1330:
Bianchi Silvano, Segretario comunale. Sono annunciate e accolte le dimissioni, per
pensionamento anticipato, con effetto al 30 settembre 2018.
Risoluzione no. 1333:
La futura rete postale nel Comune di Cugnasco-Gerra. Posta CH SA, con scritto del 13
giugno 2017, ci informa che nell'ambito della futura rete postale è garantito fino al 2020 la
presenza dell'Ufficio postale di Cugnasco. Il Sindaco informa il Municipio che giovedì prossimo,
insieme al Segretario e al tecnico Taufer, incontrerà Posta CH SA per pianificare l'utilizzazione
dello spazio che sarà messo a disposizione del Comune (sala del Municipio) durante i lavori di
ristrutturazione dello stabile che attualmente ospita La Posta.
Risoluzione no. 1338:
Scuola media di Gordola, sotto sede di Brione Verzasca. La Scuola media di Gordola, con
lettera del 7 giugno 2017 indirizzata al Municipio di Brione Verzasca, prende posizione sullo
scritto che quest'ultimo ha diramato agli interessati il 30 maggio. La Direzione della Sme di
Gordola conclude che per l'anno scolastico 2017/2018 cinque allievi di prima e cinque di
seconda media della sotto sede di Brione Verzasca saranno a Brione dal lunedì al mercoledì,
mentre giovedì e venerdì scenderanno a Gordola per svolgere le lezioni che necessitano aule
speciali o per le quali devono essere aggregati ad un'altra classe.
Risoluzione no. 1340:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto che il Consiglio consortile del
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona è convocato in seduta costitutiva mercoledì 28 giugno
2017, alle ore 17:30, a Monte Carasso.
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Risoluzione no. 1344:
Nuova rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Con lettera del 31 maggio 2017 la
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) ci informa dell'avvenuto lancio del progetto "emotì",
inerente la nuova rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. A Cugnasco ci sono due
colonnine: una privata, dietro la casa comunale, per la carica del veicolo appartenente al
Comune; una sui posteggi antistanti gli uffici. Inoltre, un impianto appartenente al Comune,
pubblico, è ubicato al Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI).
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