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Risoluzione municipale
578 – 11.9.2012

Risoluzione no. 550:
Ricevimento del nuovo Parroco. Si decide di ricevere il Parroco Padre Angelico Greco,
all'inizio della seduta del Municipio, alle ore 18.00, di martedì 9 ottobre 2012.
Risoluzione no. 551:
Incontro con il Municipio di Gudo. In apertura della seduta, si è incontrato l’Esecutivo del
Comune di Gudo. Sono stati discussi alcuni temi di interesse comune, che verranno sviluppati in
occasione di ulteriori e specifici incontri.
Risoluzione no. 553:
Tiani Andrea, operaio avventizio. Il rapporto di lavoro con il signor Tiani è prolungato fino al
31 ottobre 2012.
Risoluzione no. 554:
Casa Rustica, Gerra Piano. Si decide di disdire, per il 31 dicembre 2012, il contratto d’affitto
con il signor Ferdinando Massera. L’edificio dovrà essere sgomberato e riconsegnato entro il 30
giugno 2013.
Risoluzione no. 556:
PPD Sezione di Cugnasco-Gerra – Castagnata popolare del 7.10.2012. Con e-mail del 2
settembre 2012, è chiesto il rilascio delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento della
castagnata popolare, fissata per domenica 7 ottobre 2012. A dipendenza dell'andamento dei
lavori nel nucleo di Cugnasco (a fine settembre dovrebbero essere conclusi) l'autorizzazione è
chiesta principalmente per la Piazza del Gatto a Cugnasco e, sostitutivamente, a Gerra Piano, in
Piazza del Centro. Si decide di accordare i permessi chiesti.
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Risoluzione no. 557:
Sicurezza dei cittadini – Incontro con il Consigliere di Stato Norman Gobbi. Il Sindaco
riferisce dell'incontro avuto lo scorso 7 settembre con il Consigliere di Stato Norman Gobbi ed i
suoi collaboratori nel settore, in particolare gli ufficiali della polizia cantonale. L'incontro ha
permesso alla delegazione dei comuni presenti di trasmettere le proprie preoccupazioni e il
malessere dei propri cittadini confrontati ai frequenti episodi di furti. Dall'incontro sono emersi
gli sforzi congiunti della Polizia cantonale e delle polizie comunali nel contrastare la microcriminalità tramite un rafforzamento della presenza sul territorio. È stata ribadita l'importanza
della collaborazione attiva dei cittadini nel contattare la polizia al notare di situazioni anomale o
comportamenti sospetti. Inoltre, la popolazione è invitata ad adottare alcune elementari regole di
sicurezza che, da parte dell'Amministrazione comunale, verranno esposte agli albi comunali e
pubblicate sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 563:
Ponte sul Riazzino-Val Pesta, Piandesso-Bugaro: apertura strada e illuminazione. Con
rapporto del 30 agosto 2012, l'Ufficio tecnico comunale (UTC), in merito ai lavori di
risanamento del ponte sul Riazzino-Val Pesta, a Piandesso-Bugaro - effettuati dal Cantone -, dà
le seguenti informazioni al Municipio:
a) riapertura della strada cantonale: la riapertura, con semaforo, è fissata per sabato 1°
settembre 2012. Un'ulteriore chiusura è programmata da mercoledì 3 a martedì 9 ottobre
p.v., per l'esecuzione dell'asfalto definitivo;
b) illuminazione pubblica: la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES), il 29 agosto, ci ha
sottoposto il preventivo per la posa di un candelabro. Il costo totale, a carico del Comune,
ammonta a Fr. 2'748.-. Prima di esprimerci in merito alla realizzazione dell'impianto, si
decide di chiedere a SES se quella proposta è la soluzione minima adottabile oppure se è
possibile installare una lampada di potenza inferiore oppure un corpo illuminante che
meglio risponde ai requisiti di risparmio energetico (LED).
Risoluzione no. 571:
Ordinanza municipale concernente le tasse per l’esame delle domande e delle notifiche di
costruzione. Si approva il testo indicato, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. Il documento è
pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 575:
Giornata dell’energia della Svizzera italiana. La collega Pelossi ci informa che presenzierà
alla Giornata dell'energia della Svizzera italiana, che avrà luogo a Locarno, venerdì 19 ottobre
2012.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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