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Risoluzione municipale
3365 – 24.06.2019

Risoluzione no.: 3349
Rinnovo incarichi annuali - Anno scolastico 2019/2020. L’esecutivo ha proceduto al rinnovo
di alcuni rapporti di lavoro per l’anno scolastico 2019/2020, segnatamente:
1) al reincarico delle signore Frolli Kathya e Peverelli Lorena, sorveglianti presso la refezione
della scuola elementare;
2) al rinnovo del contratto individuale a tempo determinato (articolo 5 cpv. 1/c ROD) della
signora Rondalli Gerardina, sorvegliante presso la refezione della scuola elementare.
Risoluzione no.: 3351
Revisione totale della Legge sulle attività private di investigazione e di sorveglianza (Lapis)
- Procedura di consultazione. Il 24 maggio 2019 la Direzione del Dipartimento delle istituzioni
ha dato avvio alla procedura di consultazione per la revisione totale della Legge sulle attività
private di investigazione e di sorveglianza (Lapis). La procedura si concluderà il 31 luglio 2019.
Risoluzione no.: 3352
Nuova Legge sull'esercizio della prostituzione. Si prende atto del resoconto della serata di
formazione sull'entrata in vigore della Legge sull'esercizio della prostituzione e del relativo
regolamento di applicazione. I testi di legge entreranno in vigore il 1° luglio 2019.
Risoluzione no.: 3358
Costi del trasporto pubblico per i Comuni della Valle Verzasca a seguito del potenziamento
2021. La Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) informa
in merito all'aumento dei costi per il trasporto pubblico a carico dei Comuni della Valle Verzasca
in seguito al potenziamento del servizio previsto nel 2021.
Risoluzione no.: 3361
Texaid - Onoreficienza per una raccolta ecologica di indumenti usati. Mediante
comunicazione del 7 giugno 2019 da parte di Texaid, si prende atto che al nostro Comune è stato
conferito il certificato "Oro" per la raccolta di abiti usati nel 2018. Nel Comune di CugnascoGerra sono stati raccolti 22'101 kg. di indumenti usati che corrispondono ad una riduzione
teorica delle emissioni di CO2 di circa 685 kg.
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Risoluzione no.: 3362
Piano direttore cantonale - Modifiche no. 14, maggio 2019, schede V7 e R/M5. Con lettera
dell'11 giugno 2019 il Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, ha
annunciato la pubblicazione e il deposito degli atti riguardanti le modifiche no. 14 - maggio 2019
del Piano direttore cantonale. Queste concernono le schede V7 Discariche e R/M5 Agglomerato
del Mendrisiotto. La pubblicazione è iniziata il 24 giugno e terminerà il 26 agosto 2019.
Risoluzione no.: 3364
Modifica della Legge cantonale sull'energia (Len) - Procedura di consultazione. Il 12 giugno
2019 la Direzione del Dipartimento del territorio ha dato avvio alla procedura di consultazione
per la modifica della Legge cantonale sull'energia (Len). La procedura si concluderà il 30
settembre 2019.
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