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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 982:
ACT – Assemblea generale 24.1.2013. Con e-mail del 7 gennaio 2013, l'Associazione dei
Comuni Ticinesi (ACT) convoca l'Assemblea generale per giovedì 24 gennaio 2013, alle ore
18.00, a Sementina. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco. Agli atti anche il verbale
dell'Assemblea costitutiva avvenuta il 4 ottobre 2012.
Risoluzione no. 983:
Ruolo dei Comuni nelle campagne che precedono le votazioni su oggetti di livello cantonale.
Con la circolare SEL no. 2013109-1 del 9 gennaio 2013 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
degli enti locali, informa i Municipi sul ruolo dei Comuni nelle campagne che precedono
votazioni su oggetti di livello cantonale.
Risoluzione no. 989:
Popolazione del Comune di Cugnasco-Gerra nel 2012. L'Ufficio controllo abitanti ha allestito
la statistica relativa al movimento e alla situazione della popolazione nel 2012. A fine dicembre
il Comune contava 2890 abitanti. La documentazione è disponibile sul sito internet del Comune
http://www.cugnasco-gerra.ch/index.php?node=302&lng=1&rif=43e67b3a55.
Risoluzione no. 991:
Progetto Palazzo del Cinema. Con lettera dell'11 gennaio 2013 il Municipio di Locarno, al fine
di informare i Municipi sullo stato di avanzamento del progetto e la presentazione del Business
Plan, convoca i rappresentanti comunali per venerdì 18 gennaio 2013, alle ore 14.30, a Locarno.
L'Esecutivo sarà rappresentato dal vice Sindaco Michele Dedini e dal Municipale Mauro
Damiani.
Risoluzione no. 993:
slowUp Ticino – Edizione 2013, domenica 21.4.2013. L'11 dicembre 2012, l'Associazione
sloUp Ticino ci ha inviato la richiesta di autorizzazione e di sostegno per lo svolgimento
dell'edizione 2013 della manifestazione, fissata per domenica 21 aprile 2013, che si decide di
accordare.
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Risoluzione no. 996:
Team Moretti Racing – Richiesta preliminare di svolgimento di gare delle casse di sapone.
Con lettera del 25 novembre 2012, il Team Moretti Racing sottopone al Municipio la richiesta
preliminare di organizzare - in collaborazione con l'Associazione Casse di sapone Lago Verbano
- nel Comune di Cugnasco-Gerra (strada cantonale Via Medoscio, ad Agarone, dall'incrocio di
Via Vaslina con Via Medoscio fino a lato dell'ex casa comunale di Cugnasco), una gara delle
casse di sapone da inserire nel calendario della coppa Svizzera negli anni a venire. Si decide di
decide di aderire alla richiesta di autorizzazione preliminare.
Risoluzione no. 997:
Segnaletica stradale sul Piano di Magadino. Mediante lettera del 13 dicembre 2012, la
Direzione del Dipartimento delle istituzioni segnala ai Municipi dei Comuni della giurisdizione
del Piano di Magadino la disomogeneità della segnaletica stradale, delle prassi esistenti e delle
particolari difficoltà che queste pongono agli operatori del settore primario (agricoltori). Il
Dipartimento invita i Comuni - qualora rilevassero il medesimo problema - a svolgere le
necessarie riflessioni, cercando nel limite del possibile di coordinare quanto esistente sul proprio
territorio con quanto presente presso i Comuni confinanti. Si decide di incaricare l'Ufficio
tecnico comunale di verificare la situazione delle strade comunali sul territorio di CugnascoGerra in collaborazione con il Comune di Gudo.
Risoluzione no. 999:
Piano settoriale dei trasporti – Parte infrastruttura ferroviaria. Nell’ambito della procedura
di consultazione relativa al tema indicato, si decide di prendere posizione nel senso che il
Comune di Cugnasco-Gerra, preso atto della documentazione riferita alla fase di Audizione e
partecipazione per ciò che riguarda il Piano settoriale dei trasporti, Parte infrastruttura
ferroviaria, Adattamenti e complementi 2012, ritiene necessario completare la scheda SC 5.4
inserendo, parallelamente al raddoppio dei binari nella tratta Contone-Tenero la realizzazione di
un’infrastruttura da adibire a fermata (stazione) in località “Gerre”. In funzione della
popolazione residente, del potenziale di posti di lavoro, di un’aumentata esigenza di mobilità
della popolazione (concetto confermato nella stessa scheda SC 5.4), ed infine tenendo conto del
fatto che il nuovo Centro Sportivo e Sociale Intercomunale (CSSI) di prossima realizzazione sarà
considerato un generatore di traffico, si ritiene opportuno includere quest’opera nel progetto SIF.
Risoluzione no. 1014:
Ordinanza per la riscossione dell’imposta comunale 2013. Si approva il testo dell'Ordinanza
municipale per la riscossione dell'imposta comunale 2013. Il documento è pubblicato agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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