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Risoluzione municipale
860 – 16.1.2017

Risoluzione no. 843:
Orari 2017 degli esercizi pubblici. Si approvano i giorni e gli orari di apertura e di chiusura,
giorni di riposo settimanale e periodi di vacanza, degli esercizi pubblici presenti nel Comune di
Cugnasco-Gerra. Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 846:
Allarme acqua – Progetto zone inondazione H2O. Si prende atto che il volantino distribuito
alle economie domestiche, concernente l’allarme acqua in caso di inondazione causata dagli
sbarramenti idrici (dighe), era inserito nell'opuscolo dei corsi per adulti 2017. Quindi, a parte
della popolazione potrebbe essere sfuggito. Di conseguenza, si ricorda che la locandina è
disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch come pure sul sito del Cantone
al seguente link http://www4.ti.ch/di/smpp/protezione-civile/allarmi/.
Risoluzione no. 848:
CSSI – Manutenzione campi da calcio, stagione 2017. Il 9 gennaio 2017 il Centro sportivo di
Tenero (CST) ci ha inviato l'offerta riguardante la manutenzione dei campi da calcio del Centro
sportivo e sociale intercomunale (CSSI), durante la stagione 2017. Si decide di affidare al CST la
commessa indicata.
Risoluzione no. 856:
Ufficio tecnico comunale: disposizioni tecniche e amministrative. Con l’inizio dell’attività dei
due nuovi tecnici comunali, abbinato alla riorganizzazione dell’Ufficio, mediante ordinanza
municipale si decide di regolare i seguenti aspetti:
1) presentazione delle sezioni del terreno;
2) presentazione delle domande di costruzione anche in formato elettronico (file pdf);
3) verifica del tracciamento della costruzione.
L’ordinanza è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 857:
Campeggio Riarena, Cugnasco. Si decide di concedere al Campeggio Riarena, Cugnasco,
l'autorizzazione per l'esercizio del campeggio nel 2017.
1

Risoluzione no. 858:
Ordinanza per l’utilizzazione del provento del Fondo per le energie rinnovabili nel 2017. Si
approva l’Ordinanza municipale che regola la materia indicata. Il documento è disponibile sul
sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli
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