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Risoluzione municipale
1960 – 31.8.2009

Risoluzione no. 1930:
Nuovo Regolamento organico del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC). Con risoluzione del
19 agosto 2009 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ha approvato il nuovo
ROC. La risoluzione dipartimentale è pubblicata all’albo comunale a Cugnasco e sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1931:
Piano pandemia del Comune di Cugnasco-Gerra. A seguito del comunicato stampa del 18
agosto 2009 del Dipartimento della sanità e della socialità e della circolare del 17 agosto 2008
del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport, è approvato un aggiornamento del
“Piano pandemico di continuità aziendale del Comune di Cugnasco-Gerra (versione
28.8.2009)”.
Risoluzione no. 1937:
Osteria del Sole, Cugnasco. Il 24 agosto 2009 il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
permessi, ha concesso una nuova autorizzazione alla gestione d'esercizio pubblico all'Osteria del
Sole, Cugnasco. Il rilascio del nuovo permesso è conseguente al cambiamento del gestore, ora la
Vorema Sagl.
Risoluzione no. 1938:
Ristorante del Ponte, Gerra Piano. Il 24 agosto 2009 il Dipartimento delle istituzioni, Ufficio
dei permessi, ha scritto alla MKI Sagl, gerente del Ristorante del Ponte, a Gerra Piano,
comunicando di aver preso atto che viene pubblicizzata una nuova riapertura dell'esercizio
pubblico con il prossimo 1° settembre. Il Dipartimento informa che il ritrovo dovrà rimanere
chiuso e potrà unicamente essere riaperto con l'autorizzazione dipartimentale scritta. Infatti,
all'esterno del Ristorante si informano gli avventori che l'esercizio riaprirà il prossimo 1°
settembre.
Risoluzione no. 1940:
Corale Verzaschese, castagnata 2009. Con lettera del 22 agosto 2009 la Corale Verzaschese ci
informa di aver scelto la data di domenica 18 ottobre 2009, per lo svolgimento della tradizionale
castagnata, che si terrà a Cugnasco, sulla Piazza del Gatto, a partire dalle ore 10.00. Si decide di
concedere l'autorizzazione.
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Risoluzione no. 1941:
Partecipazione comunale alle spese d’assistenza – gennaio/marzo 2009. Il 26 agosto 2009 il
Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, ci ha
inviato l'estratto conto concernente la nostra partecipazione finanziaria alle spese assistenziali per
il periodo gennaio-marzo 2009. L'ammontare complessivo della nostra quota parte, risulta di Fr.
6'429.32.
Risoluzione no. 1944:
Piazza del Tiglio a Cugnasco. Come risulta dalla documentazione fotografica agli atti, datata 24
agosto 2009, l'Ufficio tecnico comunale ci segnala che ignoti, sabato 22 agosto 2009, hanno
nuovamente effettuato un graffito sulle pareti che delimitano la Piazza del Tiglio, a Cugnasco. Si
decide di presentare la denuncia penale contro ignoti, costituendoci pure parte civile. Inoltre,
espletate le formalità della denuncia penale, l'Ufficio tecnico è incaricato di procedere alla
pulizia del muro.
Risoluzione no. 1945:
Pavimentazione della strada a nord del nucleo di Agarone. Alla ditta Edilstrada S.A., che ha
presentato un aggiornamento del preventivo riguardante le opere di pavimentazione, è
confermata la delibera dell’appalto operata dal Municipio dell’ex Comune di Gerra Verzasca il
17 marzo 2008.
Risoluzione no. 1947:
Piano degli indirizzi degli itinerari ciclabili – presentazione ai comuni e agli enti turistici.
Con lettera del 26 agosto scorso, la Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e
Vallemaggia (CIT) ci comunica che la presentazione del Piano di indirizzo degli itinerari
ciclabili per i comuni e gli enti turistici, avrà luogo a Losone, mercoledì 9 settembre 2009, alle
ore 17.30. Saremo rappresentati dal Municipale signor Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 1948:
Piano delle zone di protezione delle sorgenti Fontai, Scolari e Agarone, ad Agarone.
Prendiamo atto che il Consiglio di Stato, con la risoluzione no. 3784 del 18 agosto 2009, ricevuta
il 26 agosto scorso, ha approvato il piano delle zone di protezione delle sorgenti denominate
Fontai, Scolari e Agarone, ubicate ad Agarone nella località Fontai. La sorgente Fontanedo,
ubicata nell'omonima località, è stralciata dal piano conformemente alla decisione adottata dal
Consiglio comunale dell'ex Comune di Gerra Verzasca il 29 maggio 2006.
Risoluzione no. 1949:
Sostituzione della condotta dell’acqua potabile in Via Municipio a Cugnasco –
illuminazione pubblica. Si decide di predisporre, nell’ambito dei lavori indicati, la messa in
cavo dell’illuminazione pubblica lungo Via Municipio. Il costo a carico della gestione corrente
del Comune, ammonta a Fr. 12'000.-. Da parte sua la Società Elettrica Sopracenerina S.A.
predisporrà la messa in cavo della rete di distribuzione nella stessa zona.
Risoluzione no. 1955:
Posa cartello pubblicitario a Cugnasco – Fisioterapia Sebastian Bonaventura. È autorizzata
la posa, in prossimità dell’incrocio di Via Riarena con Via Locarno, a Cugnasco, del cartello che
segnala l’attività menzionata.
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