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Risoluzione municipale
2644 – 01.10.2018

Risoluzione no.: 2626
Sostituzione del Capogruppo PPD + GG in Consiglio comunale. Il Gruppo PPG+GG in
Consiglio comunale ha espresso la volontà di sostituire il proprio Capogruppo. La trattanda è
pertanto aggiunta all’ordine del giorno della seduta straordinaria del prossimo 15 ottobre. Il nuovo
avviso di convocazione è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2632
Fermate del trasporto pubblico – Adeguamento alle linee guida cantonali. Il Municipio ha
preavvisato favorevolmente la proposta della Divisione delle costruzioni di adattamento alle nuove
linee guida cantonali della fermata del trasporto pubblico in Via Cantonale, intersezione con Via
Terricciuole, a Gerra Piano. L’intervento avverrà nell’ambito della già prevista realizzazione del
collegamento ciclabile con Riazzino.
Risoluzione no.: 2634
Pavimentazione in Via Boscioredo. I lavori di ricarica della pavimentazione in Via Boscioredo
a Cugnasco si svolgeranno presumibilmente a partire dal 15 ottobre 2018 e avranno una durata di
tre giorni e tre notti.
Risoluzione no.: 2636
Vendita di sacchi tassati presso il Centro professionale e sociale. A partire dal prossimo 15
ottobre sarà possibile acquistare i sacchi tassati ufficiali del Comune di Cugnasco-Gerra anche
presso il Centro professionale e sociale di Gerra Piano.
Risoluzione no.: 2641
Infopoint turistico di Tenero. Sabato 6 settembre 2018, a partire dalle ore 10:00 si terrà
l’inaugurazione del nuovo Infopoint turistico dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli
a Tenero. Il Municipio sarà rappresentato dal Municipale e capo Dicastero Nicola Pinchetti.
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Risoluzione no.: 2642
Lettera al Consiglio di Stato del Muncipio di Brissago – Finanze Cantonali. Si prende atto
dello scritto che il Municipio di Brissago ha indirizzato al Consiglio di Stato in merito
all’abolizione dell’incasso, da parte dei Comuni, della tassa sugli utili immobiliari (TUI), ciò in
relazione all’attuale buon andamento delle finanze cantonali.
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