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Risoluzione municipale
1470 – 7.8.2017

Risoluzione no. 1428:
Modifica dell’Ordinanza municipale del 5.5.2008 concernente le deleghe di competenze
municipali all’Amministrazione comunale. È approvata la modifica dell’Ordinanza municipale
citata. Il documento sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch e agli
albi comunali.
Risoluzione no. 1431:
Kolev Leonardo, funzionario presso l’Ufficio tecnico comunale. Il signor Kolev ha concluso
la sua attività, alla scadenza del periodo contrattuale convenuto.
Risoluzione no. 1433:
Orologi sui campanili di Cugnasco e Gerra Piano. Sul bollettino delle decisioni municipali
numero 15/2017 venne data la seguenti informazione relativa al rintocco delle ore (risoluzione
municipale numero 1190 dell’8.5.2017): Il rintocco delle ore scandite dagli orologi è modificato
nel senso che dalle ore 22:00 alle 07:00 viene scandita l'ora piena non ripetuta, e un tocco alla
1/2 ora. L’Ufficio tecnico comunale è incaricato di apportare le necessarie modifiche agli
impianti di proprietà e gestiti dal Comune. Il Municipio, con risoluzione numero 1408 del 24
luglio 2017, ha deciso di mantenere gli impianti come sono attualmente, abbandonando così
qualsiasi adeguamento in quanto, per l’orologio di Gerra Piano, l’intervento è ritenuto oneroso
dal profilo tecnico e finanziario. Infatti, la spesa complessiva ammonterebbe a Fr. 7'000.- circa.
Risoluzione no. 1436:
Clear Channel Svizzera SA: posa impianto pubblicitario a Cugnasco, mappale numero
1397 RFD. È concessa l’autorizzazione per la posa di un impianto pubblicitario sul fondo
indicato, ubicato in Via Locarno, a Cugnasco.
Risoluzione no. 1437:
Messaggio municipale numero 22. Si approva il Messaggio municipale numero 22,
concernente la Concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai coniugi Da Rocha
Figueiredo Fernando Manuel e Carvalho De Oliveira Maria De Fatima, Agarone. Il documento
sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 1438:
Messaggio municipale numero 23. Si approva il Messaggio municipale numero 23,
concernente la Concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai coniugi Pierre e
Valérie Valli e ai figli Mila e Teo, Agarone. Il documento sarà pubblicato sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1439:
Procedura di contravvenzione per disturbo alla quiete pubblica. È stabilita una multa di Fr.
200.- per un’infrazione commessa nell’ambito indicato.
Risoluzione no. 1441:
Fornitura di frutta e verdura alla cucina dell’Istituto scolastico. La commessa, per incarico
diretto, per l’anno scolastico 2017/2018, è affidata all’Azienda agricola Perozzi Cesare,
Riazzino.
Risoluzione no. 1446:
Continuità del servizio medico in Valle Verzasca. Con lettera del 21 luglio 2017 il
Dipartimento della sanità e della socialità (DSS), Ufficio di sanità, informa i Municipi dei
Comuni del comprensorio della Verzasca che "... la convenzione stipulata tra il dott. Christoph
Gelshorn e i Comuni del vostro comprensorio concernente il servizio medico di montagna, verrà
automaticamente rinnovata, in assenza di disdetta con almeno tre mesi di anticipo, con effetto 1°
gennaio 2018". In vista della prossima scadenza il DSS invita i municipi a pronunciarsi in
merito. Mediante lettera del 28 luglio 2017, il Municipio di Vogorno ritiene dati i presupposti per
la continuazione della collaborazione con il Dr. Gelshorn e propone di designare il Municipio di
Lavertezzo, quale Comune di riferimento per le pratiche relative al servizio medico in
discussione. Si decide favorevolmente al riguardo.
Risoluzione no. 1447:
Commissione medico geriatrica della Valle Verzasca. Il signor Dino Cauzza, municipale, e la
signora Claudia Foiada Foletta sono chiamati a rappresentare il Comune di Cugnasco-Gerra nella
Commissione indicata, per la legislatura 2016/2020.
Risoluzione no. 1448:
Partecipazione del Comune alle spese assistenziali, II trimestre 2017. Si prende atto, come
risulta dalla documentazione che la Cancelleria comunale ha sottoposto al Municipio il 25 luglio
2017, che la partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra alle spese assistenziali, per il II
trimestre 2017, ammonta a Fr. 19'124.70.
Risoluzione no. 1450:
Sistemazione di Via Boscioredo, a Cugnasco. Previo svolgimento della procedura libera, alla
ditta Mignami SA, Cevio, sono deliberate le opere da impresario costruttore, mentre le opere di
pavimentazione sono affidate alla ditta SAISA SA, Osogna.
Risoluzione no. 1451:
Bike Sharing Locarnese. Con lettera del 27 luglio 2017 l'Ufficio tecnico della Città di Locarno
informa i municipi interessati sulla tempistica della fase esecutiva del progetto Bike Sharing
Locarnese.
Risoluzione no. 1453:
Infrazione in ambito di servizio raccolta rifiuti. È stabilita una multa di Fr. 400.- per
un’infrazione commessa nel settore indicato, accertata mediante l’impianto di videosorveglianza.
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Risoluzione no. 1455:
Ordinanza municipale concernente le iscrizioni sui loculi per urne cinerarie. Si approva il
documento citato, che sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch, oltre
che agli albi comunali.
Risoluzione no. 1456:
Messaggio municipale numero 24. Si approva il Messaggio municipale numero 24,
concernente la Modifica (correzione) dell'articolo 33 cpv. 2 del Regolamento comunale dei
cimiteri (RCim). Il documento sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 1462:
Ordinanza municipale del 16.1.2017 in materia di prescrizioni tecniche e amministrative
nella gestione dell’Ufficio tecnico comunale. È approvata l’Ordinanza indicata, che verrà
pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1465:
Masterplan Verzasca 2030. Il 21 giugno 2017 l'Associazione dei Comuni della Verzasca ci ha
inviato il "Masterplan Verzasca 2030". È chiesta l'approvazione definitiva da parte del
Municipio. Si decide favorevolmente al riguardo. Inoltre, si ricorda che la serata pubblica per la
presentazione del documento si terrà a Brione Verzasca, giovedì 24 agosto 2017, alle ore 19:30.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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