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Risoluzione municipale
486 – 12.9.2016

Risoluzione no. 429 (5.9.2016):
Assunzioni nell’amministrazione comunale. Il signor Luca Foletta è nominato funzionario
amministrativo. Il rapporto di lavoro con il signor Enrico Nazzaruolo, funzionario
amministrativo, è prolungato fino al 31 dicembre 2018.
Risoluzione no. 452:
Piano cantonale delle aggregazioni (PCA). Mediante lettera del 31 agosto 2016, ricevuta il 6
agosto, il Dipartimento delle istituzioni sottopone ai Municipi interessati le nuove ipotesi di
scenari per l'area urbana del Locarnese in merito al Piano cantonale delle aggregazioni (PCA).
Risoluzione no. 459:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto che la seduta
costitutiva del Consiglio consortile del Consorzio protezione civile Regione Locarno e
Vallemaggia si terrà giovedì 29 settembre 2016, a Locarno.
Risoluzione no. 460:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Mediante lettera del 7 settembre
2016 indirizzata ai sindaci e ai municipali dei Comuni facenti parte del Consorzio protezione
civile Regione Locarno e Vallemaggia, il Municipio di Ascona auspica il sostegno dei municipi
interessati, per il tramite dei delegati comunali, per il rinnovo del mandato del signor Tiziano
Broggini nella Delegazione consortile.
Risoluzione no. 461:
HarmoS e scuola dell’infanzia. Con lettera del 5 settembre 2016 il Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio delle scuole comunali ci informa che l'entrata
in vigore del concordato HarmoS porterà dei cambiamenti anche all'interno della scuola
dell'infanzia (SI). Siamo informati che in alcuni istituti scolastici (tra i quali il nostro), con l'anno
scolastico 2016/2017 si sperimenterà un documento scritto per gli allievi che concludono la SI.
Risoluzione no. 463:
Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra. Con lettera del 1° settembre 2016 le maestre Michela
Bucciarelli, Patrizia Croce e Luisa Barbettini annunciano al Municipio, e chiedono la relativa
autorizzazione, per lo svolgimento della scuola fuori sede 2016, per le classi di quinta
elementare. Avverrà ad Airolo, dal 26 al 30 settembre 2016. Il costo è preventivato in Fr.
13'559.60 (preventivo 2016 del Comune Fr. 14'000.-). La Direzione scolastica ha dato il suo
consenso. Si decide favorevolmente.
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Risoluzione no. 466:
Star Basket Gordola. L'Assemblea generale ordinaria della Star Basket Gordola, si terrà
mercoledì 21 settembre 2016, alle ore 20:15, a Gordola. L’Esecutivo di Cugnasco-Gerra sarà
rappresentato dal municipale Marco Calzascia.
Risoluzione no. 469:
Rinnovo del Comitato SALVA. Il Municipio di Ascona, con lettera del 1° settembre 2016
indirizzata al Municipio di Losone, lo informa che "Considerati gli attuali progetti in corso
d'opera, in particolare la realizzazione della nuova sede, il Municipio ritiene che non sia il
momento ideale per modificare i membri del Comitato. Vi informiamo tuttavia che se vi saranno
delle dimissioni all'interno del Comitato del SALVA il Municipio del Borgo di Ascona è fin d'ora
disponibile a sostenere la candidatura del signor Fara".
Risoluzione no. 470:
Strada cantonale Via Medoscio (Gerra Piano/Agarone) e strada comunale Via Collina
(Cugnasco). Allo Studio d’ingegneria Brugnoli e Gottardi SA, Massagno, è affidata la
commessa per l’allestimento di un progetto di massima per la realizzazione di opere di
moderazione del traffico sulle strade indicate.
Risoluzione no. 477:
CDV. Il 6 settembre 2016 il Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ci ha inviato il
preventivo 2017 del Consorzio. Per il Comune di Cugnasco-Gerra il contributo totale ammonta a
Fr. 219'930.- con l'IVA dell'8% pari a Fr. 18'347.20, senza IVA il contributo risulta di Fr.
201'582.80 (preventivo 2016: Fr. 199'700.- senza IVA).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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