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Risoluzione municipale
3103 – 7.6.2010

Risoluzione no. 3078:
I Sessione ordinaria 2010 del Consiglio comunale – Rapporti delle Commissioni. Si
esaminano i rapporti delle Commissioni del Consiglio comunale (Gestione, Petizioni e Edilizia)
sui messaggi municipali all'ordine del giorno della I Sessione ordinaria 2010 che si svolgerà il
prossimo 14 giugno. Tutti i preavvisi sono favorevoli.
Risoluzione no. 3079:
Commissione delle petizioni del Consiglio comunale. Si prende atto che la Commissione delle
petizioni del Consiglio comunale, riunita martedì 1° giugno, ha confermato il signor Andrea
Ronchetti quale suo Presidente.
Risoluzione no. 3081:
Domanda di posa insegna pubblicitaria Berlinghieri Aquilina, Gerra Piano, Via
Terricciuole 6, mappale no. 1558. Dopo esame della domanda di posa di un'insegna
pubblicitaria - Salone Hair Style Coiffure - a Gerra Piano, in Via Terricciuole 6, mappale no.
1558, presentata dalla signora Aquilina Berlinghieri il 27 maggio 2010, residente a Gerra Piano,
si decide di concedere l'autorizzazione.
Risoluzione no. 3083:
Sostegno pedagogico. Con decisione del 27 maggio 2010 il Dipartimento dell'educazione, della
cultura e dello sport, ha stabilito che la dotazione oraria per il sostegno pedagogico nel
comprensorio di Cugnasco-Gerra e di Gudo è aumentata di 4 unità didattiche (UD), per un nuovo
totale di 32 UD, a contare dal prossimo anno scolastico.
Risoluzione no. 3084:
Contributo ricorrente all’Orchestra della Svizzera italiana (OSI). Richiamata la discussione
avvenuta in seno al Consiglio comunale durante la II Sessione ordinaria 2009, che si è svolta lo
scorso 15 marzo, si decide di versare un contributo di Fr. 500.- all’OSI.
Risoluzione no. 3085:
Pulizia dei sentieri montani di Cugnasco. La giornata di pulizia dei sentieri montani è fissata
per sabato 17 luglio 2010.
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Risoluzione no. 3089:
Hockey Club Valle Verzasca – Assemblea 2010. Con invito ricevuto in data odierna, si
apprende che l'Assemblea ordinaria 2010 dell'Hockey Club Valle Verzasca avrà luogo a
Vogorno, il prossimo 14 giugno, alle ore 20.15. Scusiamo l'assenza, vista la concomitanza con la
settimanale seduta del Municipio e, successivamente alle 20.00, la seduta del Consiglio
comunale.
Risoluzione no. 3090:
Associazione sportiva Riarena – Assemblea 2010. Con invito ricevuto in data odierna,
l'Associazione sportiva Riarena ci informa dell'Assemblea 2010, che avrà luogo al Centro
sportivo al Porto, giovedì 17 giugno 2010, alle ore 19.00. Il Municipio sarà rappresentato o dal
Sindaco Luigi Gnesa o dal Municipale Raffaele Trochen.
Risoluzione no. 3092:
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti – Assemblea 2010. Tramite l'avviso di convocazione
del 27 maggio 2010, apprendiamo che l'Assemblea consortile del Consorzio strada MedoscioMonti Motti avrà luogo giovedì 24 giugno 2010, alle ore 18.00, a Cugnasco.
Risoluzione no. 3093:
Nuovo Regolamento comunale gestione dei rifiuti (RGR). Si prende atto che il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali, con risoluzione del 25 maggio 2010 ha approvato il
nuovo Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti. Il Dipartimento ha apportato
una modifica d'ufficio all'allegato A e all'articolo 29 cpv. 1 (infrazioni). Si aderisce alla
modifiche effettuate. La risoluzione dipartimentale è stata pubblicata all’albo comunale di
Cugnasco e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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