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 36/2017
Seduta del 20 novembre 2017
___________________________________
Cugnasco,
21 novembre 2017

Risoluzione municipale
1731 – 20.11.2017

Risoluzione no. 1716:
I Sessione ordinaria 2017 del Consiglio comunale: decisioni. Si prende atto delle decisioni
adottate dal Consiglio comunale nella I Sessione ordinaria 2017, che ha avuto luogo lunedì 13
novembre 2017. All’Amministrazione comunale sono date le necessarie indicazioni sul
proseguimento delle diverse pratiche.
Risoluzione no. 1717:
L’Informatore comunale. Si approva la bozza del L’Informatore comunale, semestrale, numero
6, dicembre 2017.
Risoluzione no. 1718:
Luogo in cui si svolgono le sedute del Municipio di Cugnasco-Gerra. A partire da lunedì 20
novembre 2017, e fino a nuovo avviso (verosimilmente fino alla fine di aprile/inizio maggio
2018) il luogo abituale nel quale si svolgeranno le sedute del Municipio non sarà più la sala del
Municipio presso la sede comunale a Cugnasco, bensì la Saletta delle riunioni 5 nell'ex casa
comunale a Gerra Piano.
Risoluzione no. 1719:
Nuovo Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra (ROD). In
relazione all’entrata in vigore del nuovo ROD sono decise alcune disposizioni d’esecuzione,
segnatamente:






si approva il Messaggio municipale numero 30, concernente la modifica dell’articolo 3
cpv. 1 lettera a), Legislazione applicabile;
si approva l’Ordinanza con la quale si stabilisce l’entrata in vigore al 1° gennaio 2018 del
nuovo regolamento;
si approva l’Ordinanza concernente l’orario di lavoro, che sostituirà dal prossimo 1°
gennaio quella attualmente in vigore;
si effettua l’aggancio degli stipendi alla nuova scala degli stipendi che verrà applicata dal
1° gennaio p.v.
alla Cancelleria comunale sono date le istruzioni relative alla procedura da applicare per
l’adeguamento di alcuni rapporti di lavoro alle disposizioni del nuovo ROD, secondo
l’articolo 20 dello stesso.
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Il MM numero 30 verrà pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch, mentre
le due ordinanze saranno anche esposte agli albi comunali.
Risoluzione no. 1720:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto che il Consiglio
consortile del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia è convocato per
giovedì 30 novembre 2017, alle ore 18:00, a Locarno. All'ordine del giorno, in particolare, il
preventivo 2018.
Risoluzione no. 1723:
Star Basket Gordola. Alla Star Basket Gordola è concessa l’autorizzazione di utilizzare la
palestra il giorno martedì 26 dicembre 2017, per il tradizione torneo.
Risoluzione no. 1724:
Swissman-Triathlon, sabato 23.6.2017. Il 15 novembre 2014 Suixtri chiede il nulla osta del
Municipio in merito alla manifestazione "Swissman-Triathlon", che si svolgerà sabato 23 giugno
2018. Per quanto ci concerne la manifestazione riguarda il transito in bici sulla strada cantonale
Locarno-Bellinzona. Si decide di esprimere preavviso favorevole.
Risoluzione no. 1726:
Progetto Bike Sharing Locarnese. L'ufficio tecnico della Città di Locarno, con lettera del 9
novembre 2017, ci aggiorna - informazioni dal fornitore e dal gestore - sul progetto Bike Sharing
Locarnese. Sull'adeguamento del sistema (modello 2018 alle stesse condizioni finanziarie del
2017) si ritiene di condividere la proposta. Sull'accordo di collaborazione che verrà stipulato dal
Comune di Locarno con la Fondazione il Gabbiano, non si hanno osservazioni da formulare.
Infine, si autorizza il pagamento dell'acconto di Fr. 6'000.-, secondo la fattura del 5 ottobre 2017
della Fondazione il Gabbiano.
Risoluzione no. 1727:
PALoc 2 e PALoc3: serata informativa, giovedì 18.1.2018. Il municipale Damiani, il
Segretario comunale e i due tecnici comunali sono iscritti alla serata informativa a spiegazione
delle procedure a carico dei Comuni con il Dipartimento del territorio sul tema "PALoc 2 e
PALoc 3, Progettazione, attuazione e monitoraggio delle misure del Programma d'agglomerato".
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