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Risoluzione no.: 3333
Lavori estivi presso l’Amministrazione comunale. Si decide favorevolmente in merito allo
svolgimento di uno stage presso l’Amministrazione comunale, durante il periodo estivo, da parte
di due giovani domiciliati nel Comune.
Risoluzione no.: 3337
Attività ed apparecchiature mobili e rumorose. A seguito di una segnalazione pervenuta alla
Cancelleria comunale, si richiama alla popolazione il rispetto delle disposizioni comunali in
materia di attività e utilizzo di apparecchiature rumorose. In particolare, si ricorda che l’articolo
38 del Regolamento organico comunale (ROC) prescrive che
all’interno delle zone edificabili e lungo una fascia di ml 100 da limite delle stesse, le attività e
l’utilizzazione di apparecchiature mobili rumorose che possono causare immissioni foniche
moleste sono vietate dalle ore 19:00 alle ore 07:00 e nei giorni festivi.
Inoltre, sull’intero territorio comunale, i lavori edili rumorosi sono vietati il sabato e nei giorni
festivi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch, oppure presso la Cancelleria comunale. L’Esecutivo ringrazia per il rispetto di queste
disposizioni nell’interesse della qualità di vita di tutti i cittadini del Comune.
Risoluzione no.: 3338
Percorsi salutistici sulla rete dei sentieri comunali. Il Municipio ha affidato allo Studio
Sonognini & Partner, Cugnasco, il mandato per la progettazione relativa allo sviluppo e alla
promozione di una rete di percorsi della salute sul tracciato dei sentieri pedonali comunali.
Risoluzione no.: 3339
Partecipazione del Comune alle spese assistenziali. Si prende atto degli elenchi della
partecipazione comunale alle spese assistenziali per il II trimestre 2019, che ammonta a
Fr. 12'394.48.
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Risoluzione no.: 3342
Consorzio depurazione acque del Verbano. Si prende atto, come risulta dalla lettera del 7 giugno
2019 del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), che, a seguito dell’adozione del Piano
generale di smaltimento consortile delle acque (PGSc), prenderanno avvio a breve le procedure di
assunzione della gestione, da parte del Consorzio, delle tratte di canalizzazione comunali facenti
parte della rete funzionale del PGSc. Questo trapasso di competenze interessa anche alcune tratte
della canalizzazione comunale di Cugnasco-Gerra.
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