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Risoluzione municipale
230 – 13.6.2016

Risoluzione no. 205:
I Sessione ordinaria del Consiglio comunale, 20.6.2016. Si prende atto dei rapporti, favorevoli,
della Commissione della gestione del Consiglio comunale sui consuntivi 2015 del Comune e
dell'Azienda acqua potabile. I conti sono all'ordine del giorno della I Sessione ordinaria 2016 del
Legislativo, che si terrà lunedì 20 giugno 2016.
Risoluzione no. 210:
Modifica dell’Ordinanza municipale concernente la refezione nella scuola elementare. È
apportata una modifica dell’articolo 5 ed è aggiunto un nuovo articolo 5a. La modifica e il testo
completo, aggiornato, dell’Ordinanza, sono pubblicati all’albo comunale e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 211:
Corale Verzaschese, castagnata 2016. Mediante e-mail del 7 giugno 2016, la Corale
Verzaschese ci informa che la castagnata 2016, inizialmente fissata per domenica 16 ottobre
2016, è stata anticipata a domenica 9 ottobre. Si autorizza la nuova data.
Risoluzione no. 217:
Procedura di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. È stabilita una multa di
Fr. 200.- per un’infrazione commessa nell’ambito indicato, accertata mediante gli impianti di
videosorveglianza.
Risoluzione no. 228:
Partecipazione al programma “Regione-Energia 2016-2019”. Con lettera del 30 maggio 2016
l'Ufficio federale dell'energia ci informa che il progetto "Sportello energia Sassariente, "evento
pubblico di sensibilizzazione" e "Filiera bosco-legna", periodo 2016/2017, è stato ammesso per
partecipare al programma "Regione-Energia 2016-2019".
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Risoluzione no. 229:
Aggiornamento intermedio dei valori di stima ufficiale della sostanza immobiliare. Si
prende atto che il Consiglio di Stato, con Decreto esecutivo del 31 maggio 2016, ha stabilito
l'aggiornamento intermedio dei valori ufficiali di stima della sostanza immobiliare. I nuovi valori
entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. L'aumento medio dei valori di stima è del 18.03%
compessivo. Per il territorio al piano del Comune di Cugnasco-Gerra l'aumento sarà del 18.26%,
mentre per la frazione di Gerra Verzasca l'incremento sarà dell'8.41%.
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