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5 ottobre 2017
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Risoluzione no. 1573:
Cabine telefoniche pubbliche. Il 18 settembre 2017 Swisscom SA ci annuncia che nei primi
mesi del 2018 saranno disattivate le due cabine telefoniche pubbliche situate nel Comune di
Cugnasco-Gerra. Si decide di chiedere a Swisscom SA di non smantellare la cabina ubicata in
Piazza del Centro a Gerra Piano, lasciandola a disposizione del Comune per altri utilizzi.
Risoluzione no. 1574:
La rete postale del futuro: moderna e vicina ai clienti. Con lettera del 18 settembre 2017
Posta CH SA affronta il tema dell'informazione e del dialogo con la popolazione e le autorità per
far conoscere i cambiamenti che sta subendo la rete postale.
Risoluzione no. 1581:
Lavori di protezione della sorgente SO 1 della Val Pesta. Si prende atto che mercoledì
27 settembre 2017 sono iniziati i lavori di risanamento della sorgente SO 1 della Val Pesta.
Risoluzione no. 1583:
Messaggio municipale no. 28. Si approva il messaggio municipale numero 28 che accompagna
il consuntivo 2016 dell’Azienda acqua potabile. L’intera documentazione (messaggio,
consuntivo, tabelle, ecc.) verrà pubblicata sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1584:
Associazione Piano di Magadino a misura d'uomo - Assemblea 2017. Si prende atto che
l'assemblea 2017 dell'Associazione per un Piano di Magadino a misura d'uomo si terrà giovedì
5 ottobre 2017, alle ore 20:15, a Magadino.
Risoluzione no. 1591:
Messaggio municipale no. 27. Si approva il messaggio municipale numero 27 che accompagna
il consuntivo 2016 del Comune. L’intera documentazione (messaggio, consuntivo, tabelle, ecc.)
verrà pubblicata sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Maurizio Bravo
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