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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 3056:
I Sessione ordinaria 2014 del Consiglio comunale. D’intesa con il Presidente del Consiglio
comunale, signor Rossano Orlandi, si convoca il Consiglio comunale per la I Sessione ordinaria
2014, il giorno lunedì 29 settembre 2014, alle ore 20:00. Agli albi comunali e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch è pubblicato l’avviso di convocazione e l’ordine del giorno.
Risoluzione no. 3057:
Acquisto olio da riscaldamento per gli edifici comunali. Alla ditta Pedrazzini SA, Locarno,
dopo aver svolto la procedura ad invito, è deliberata la commessa per la fornitura di 15'000 litri
di olio da riscaldamento occorrente agli edifici comunali.
Risoluzione no. 3059:
Cabine telefoniche pubbliche di Cugnasco e Gerra Piano. Con lettera del 18 agosto 2014,
Swisscom (Svizzera) SA informa il Municipio sul continuo drastico calo dell’utilizzo delle
cabine telefoniche pubbliche, per quanto ci concerne quelle di Cugnasco-Posta (comunicazioni
mensili 2012 Fr. 124.35, 2013 Fr. 84.13, previsione 2014 Fr. 44.39) e di Gerra Piano-Piazza del
Centro (comunicazioni mensili 2012 Fr. 42.21, 2013 Fr. 23.80, previsione 2014 Fr. 4.60).
Swisscom chiede all'Esecutivo se ritiene tuttora che questi due impianti debbano essere
mantenuti in esercizio o se, invece, si potrebbe procedere alla disattivazione di uno o di
entrambi. Si decide esprimere parere negativo visto che le cabine in esame rappresentano un
servizio pubblico, indipendentemente dall'intensità dell'uso. Di conseguenza, si lascia a
Swisscom la decisione circa l'eventuale soppressione.
Risoluzione no. 3061:
Sezione PPD di Cugnasco-Gerra – Castagnata a Cugnasco, domenica 28.9.2014. Alla
Sezione PPD di Cugnasco-Gerra sono accordate le necessarie autorizzazioni (uso del suolo
pubblico, dei WC, chiusura al traffico parziale del nucleo di Cugnasco) per lo svolgimento della
castagnata pubblica indetta per domenica 28 settembre 2014, dalle ore 14:30 alle 18:30 circa.
Risoluzione no. 3063:
Messaggio municipale no. 55. Si approva il Messaggio municipale no. 55 concernente la
Modifica dell'articolo 9g del Regolamento comunale in materia di servizi e di tasse dell'Istituto
delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra. Il documento è pubblicato sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 3067:
Legge per le famiglie: sussidi a enti e istituti per l’attività 2014. Si approva la proposta di
ripartizione del contributo 2014 a enti e istituti per l'attività svolta nel 2014, di complessivi Fr.
21'184.50, ai sensi della Legge per le famiglie.
Risoluzione no. 3069:
Collegamento A2-A13. Il 20 agosto 2014 la Commissione intercomunale dei trasporti del
Locarnese e Vallemaggia (CIT) ci ha inviato la lettera che il Dipartimento del territorio (DT), il
15 luglio 2014, ha indirizzato al Municipio di Cadenazzo riguardo al collegamento stradale A2A13. Nello scritto il DT informa che "... entro il prossimo mese di ottobre ci saranno consegnati
i risultati dello studio che il Dipartimento ha richiesto per individuare possibili ulteriori
migliorie, atte a mantenere anche nel prossimo futuro (in attesa dell'auspicato ed atteso nuovo
collegamento A2-A13) delle condizioni di fluidità accettabili sulla rete stradale del Piano di
Magadino, in relazione al continuo aumento del traffico".
Risoluzione no. 3070:
Procedura di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Si decide di avviare una
procedura di contravvenzione per un’infrazione commessa nel servizio raccolta rifiuti. Il fatto è
stato ripreso dal sistema di videosorveglianza.
Risoluzione no. 3073:
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) – Ampliamenti 2013 e valore di riscatto degli
impianti. Con lettera del 14 agosto 2014, la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) informa il
Municipio sul dettaglio degli ampliamenti e rinnovamenti eseguiti nel Comune di CugnascoGerra nel 2013 (Fr. 907'656.48, al netto dei contributi ricevuti) e sul valore di riscatto della rete,
sempre sul territorio di Cugnasco-Gerra, al 31 dicembre 2013 (Fr. 5'871'685.06).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
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Gianni Nicoli
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