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Risoluzione municipale
1378 – 26.6.2017

Risoluzione no. 1349:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 19.6.2017. Si prende atto delle decisioni
adottate dal Consiglio comunale nella seduta straordinaria di lunedì 19 giugno.
Risoluzione no. 1350:
Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT). Il 22 giugno 2017 l'Associazione dei Comuni
Ticinesi (ACT) ha inviato alcune brevi informazioni ai Comuni membri sui seguenti temi:




Ticino 2020;
tassa d'uso del suolo pubblico per altri vettori energetici oltre all'elettricità;
revisione della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP).

Risoluzione no. 1353:
Molinari Nadia, funzionaria amministrativa. Sono annunciate e accolte le dimissioni, per
pensionamento anticipato, con effetto al 30 settembre 2018.
Risoluzione no. 1355:
Ufficio postale di Cugnasco. Giovedì 22 giugno 2017 si è svolta una riunione con la Posta CH
SA, in merito alla ristrutturazione dell'Ufficio postale di Cugnasco. Come risulta da una recente
comunicazione scritta di Posta CH SA, fino al 2020 è stato garantito il mantenimento del
servizio a Cugnasco. Gli spazi oggi occupati dal servizio postale saranno oggetto prossimamente
di una ristrutturazione. Durante i lavori di sistemazione l’Ufficio postale verrà trasferito nella
sala municipale.
Risoluzione no. 1359:
Corpo pompieri di Tenero-Contra. Il 23 giugno 2016 la Cancelleria comunale di TeneroContra ci ha inviato il consuntivo 2016 del Corpo pompieri di Tenero-Contra. Per il corpo
pompieri urbano il contributo a carico di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 43'126.65, mentre
quello per la sezione bosco a Fr. 8'551.20, per un totale di Fr. 51'677.85 (preventivo 2016 del
Comune: Fr. 63'300.-).
Risoluzione no. 1363:
Carnevale Sciavatt e Gatt. Il Sindaco, Gianni Nicoli, riferisce di aver presenziato all'Assemblea
del Carnevale Sciavatt e Gatt, che si è svolta sabato 20 maggio 2017. Agli atti i conti del periodo
1.5.2016/30.4.2017.
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Risoluzione no. 1367:
Aeroporto cantonale di Locarno. Con lettera del 19 giugno 2017 il Dipartimento del territorio,
Servizi generali, ci informa che l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) ha ratificato la
nomina del signor Paride Paglia quale nuovo capo dell'aerodromo dell'aeroporto cantonale di
Locarno.
Risoluzione no. 1371:
Canali del Piano di Magadino. Mediante rapporto del 22 giugno 2017 l'Ufficio tecnico
comunale (UTC) informa il Municipio sulla riunione avvenuta il 13 giugno 2017, in merito al
progetto di massima di sistemazione dei canali sul Piano di Magadino, ad opera del Consorzio
correzione fiume Ticino. Inoltre, con lettera del 21 giugno 2017, il Consorzio correzione fiume
Ticino - ricordando che entro fine luglio vanno espresse le prese di posizione sul tema - ricorda
che chi volesse ottenere ulteriori informazioni sul progetto, deve annunciarsi a breve presso la
Segreteria del Consorzio. Quindi, si incarica l'UTC di esaminare il progetto per rilevare eventuali
situazioni particolari che più toccano il Comune di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 1372:
Piano direttore cantonale. Con lettera del 6 giugno 2017 il Dipartimento del territorio ha
comunicato l'avvio dell'informazione e della partecipazione ai sensi dell'articolo 11 della Legge
sullo sviluppo territoriale (Lst), relativi alla proposte di modifiche del Piano direttore in
applicazione ai disposti della Legge federale sulla pianificazione del territorio, maggio 2017. La
pubblicazione ha luogo dal 19 giugno al 19 ottobre 2017. Osservazioni o proposte possono
essere fatte da ogni persona fisica e giuridica, i Comuni e gli altri entri interessati, entro il
termine di deposito.
Risoluzione no. 1373:
Informazione pubblica sull’allestimento del nuovo piano regolatore. Il termine per presentare
le osservazioni è prorogato fino al 31 luglio 2017.
Risoluzione no. 1376:
Fondazione Verzasca, presentazione del Masterplan Valle Verzasca. La presentazione
indicata avverrà a Brione Verzasca, giovedì 24 agosto 2017, alle ore 19:00.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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