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Risoluzione no. 4601 (22.8.2011):
Assunzione del docente di sostegno pedagogico. La signora Soizic Devecchi Patelli è assunta,
con lo statuto di incarico, quale docente di sostegno pedagogico nell’Istituto delle Scuole
comunali di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 4613:
Studio di aggregazione in Valle Verzasca e elezioni comunali 2012. Il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), con lettera del 17 agosto 2011, in risposta alla nostra
richiesta del 26 luglio scorso, ci comunica che per la votazione sul progetto di aggregazione in
Valle Verzasca, considerate le esigenze procedurali dettate dalla Legge sulle aggregazioni e
separazioni dei comuni (LAggr) e l'imminenza delle elezioni generali del 1° aprile 2012, ritiene
che sono ormai venute a mancare le condizioni sia per consentire la costituzione del nuovo
Comune entro tale termine, sia per un'eventuale proroga delle elezioni del nuovo Comune.
Occorre pertanto prendere in considerazione lo scenario che:
a) vede tutti i Comuni coinvolti dallo studio di rinnovare i propri organi comunali
nell'ambito delle elezioni generale del 1° aprile 2012, con
b) successivamente, un'ulteriore elezione per il nuovo Comune di Verzasca e,
inevitabilmente, anche per il Comune di Cugnasco-Gerra che analogamente al Comune di
Lavertezzo, subirebbe la separazione dalla propria frazione di Valle.
Risoluzione no. 4620:
Rifacimento muro di sostegno Sentee Fontanèd, Agarone. Alla ditta Verzasconi S.A. è
affidato, mediante incarico diretto, il lavoro di rifacimento del muro di sostegno del sentiero
indicato.
Risoluzione no. 4627:
Ordinanza municipale concernente le tasse di allacciamento alla canalizzazione. Si approva
l’Ordinanza municipale citata, pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 4629:
Modifica dell’Ordinanza municipale del 14 giugno 2011 concernente le tasse del servizio di
raccolta dei rifiuti. Si decide di modificare l’Ordinanza menzionata, precisamente l’articolo 9
lett. c), nel senso che le domande intese ad ottenere la riduzione della tassa per gli utenti con
bambini fino a 3 anni di età sono da presentare entro il termine di pagamento della fattura (ora,
entro il 31 maggio di ogni anno, termine antecedente all’emissione annuale delle fatture). La
modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012. Il testo è pubblicato agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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