Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 33/2017
Seduta del 30 ottobre 2017
___________________________________
Cugnasco,
31 ottobre 2017
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Risoluzione no. 1643:
I Sessione ordinaria 2017 del Consiglio comunale. L’ordine del giorno della prossima riunione
del Consiglio comunale di lunedì 13 novembre 2017, è modificato con l’aggiunta di una
trattanda (posizionata al numero 11), riguardante la nomina di un subentrante nel Consorzio
Azienda acqua potabile Alta Verzasca.
Risoluzione no. 1644:
Comune di Corippo. Con lettera del 20 ottobre 2017 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
degli enti locali, informa i i Municipi di Brione Verzasca, Cugnasco-Gerra, Frasco, Lavertezzo,
Sonogno e Vogorno che a seguito delle dimissioni dell'intero Municipio del Comune di Corippo
il Consiglio di Stato ha deciso di prescindere dall'avvio di una procedura per la sostituzione dei
membri dell'Esecutivo comunale, in quanto la stessa verosimilmente non avrebbe portato a
nessun esito. Il Consiglio di Stato, al fine di garantire la conduzione amministrativa del Comune,
ha deciso la designazione di un gerente, nella persona del signor Vittorio Scettrini, che sostituirà
il Municipio fino alla costituzione del nuovo Comune di Verzasca.
Risoluzione no. 1649:
Scuola elementare, allievi alloglotti. Per l’anno scolastico 2017/2018, seguendo la proposta
formulata dalla Direzione scolastica il 18 settembre 2017, è avviato un sostegno destinato a
quattro allievi alloglotti di scuola elementare.
Risoluzione no. 1650:
Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco. Il 18 ottobre 2017 la Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco
ci ha inviato i conti relativi all'esercizio 2016/2017 e la convocazione per l'Assemblea
dell'associazione che si svolgerà mercoledì 8 novembre 2017, alle ore 20:30, a Cugnasco.
L’Esecutivo di Cugnasco-Gerra sarà rappresentato dal municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 1651:
ALVAD. Si prende atto che l'Assemblea ordinaria 2017 dell'Associazione Locarno e
Valmaggese di assistenza e cura a domicilio (ALVAD) si terrà a Muralto, martedì 21 novembre
2017.
Risoluzione no. 1657:
CDV, Consiglio consortile. Si prende atto che il Consiglio consortile del Consorzio depurazione
acque del Verbano (CDV) è convocato per mercoledì 22 novembre 2017, alle ore 20:00, a
Locarno.
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Risoluzione no. 1658:
CDV, direttore. Si prende atto della lettera del 26 ottobre 2017 della Delegazione del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV), con la quale ci informa delle dimissioni inoltrate dal
Direttore del CDV, signor Stefano Quarenghi, per la fine di marzo 2018.
Risoluzione no. 1659:
OKKIO. Si prende atto che l'Assemblea dell'associazione OKKIO, Osservatorio per la gestione
ecosostenibile dei rifiuti, si terrà lunedì 6 novembre 2017, alle ore 20:00, a S. Antonino.
Risoluzione no. 1671:
Contributo di livellamento 2017. Si prende atto che il Dipartimento delle istituzioni, con
decisione ricevuta il 27 ottobre 2017, ha definito in Fr. 1'414'104.- l'ammontare del contributo di
livellamento della potenzialità fiscale a favore del Comune di Cugnasco-Gerra per l'esercizio
2017 (preventivo 2017 del Comune: Fr. 1'400'000.-).
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