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Risoluzione municipale
3679 – 14.10.2019

Risoluzione no.: 3662
Apertura del concorso per l’assunzione di un funzionario amministrativo. È approvato
l’avviso di concorso indicato, che verrà pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 3664
Movimento e situazione della popolazione al 30.09.2019. Si prende atto del movimento e della
situazione della popolazione aggiornata al 30 settembre 2019. I dati sono pubblicati sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 3665
Corpo pompieri Tenero-Contra, preventivo 2020. Il 7 ottobre 2019 la Cancelleria comunale di
Tenero-Contra ci ha trasmesso il preventivo 2020 del Corpo pompieri. Il corpo pompieri urbano
indica il contributo del Comune di Cugnasco-Gerra in Fr. 56'745.30, mentre per la sezione bosco,
in Fr. 13'626.00, per un totale complessivo di Fr. 70'371.30.
Risoluzione no.: 3666
Piazza di tiro di Quartino. Il 3 ottobre 2019 i Servizi finanziari del Comune di Gambarogno ci
hanno trasmesso il preventivo 2020 relativo alla piazza di tiro di Quartino. La quota a carico del
Comune di Cugnasco-Gerra per il prossimo anno ammonta a Fr. 9'793.20.
Risoluzione no.: 3668
Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra – Scuola fuori sede 2019. Il Municipio ha preso atto del
programma e ha approvato il preventivo relativo alla scuola fuori sede dell’Istituto scolastico
comunale, che si svolgerà a Mezzana dal 21 al 25 ottobre 2019.
Risoluzione no.: 3670
Centro Balneare Regionale SA – Verbale dell’assemblea degli azionisti. Il Municipio ha preso
atto del verbale dell’assemblea degli azionisti della CBR Centro Balneare Regionale SA, Locarno,
svoltasi lo scorso 26 giugno.
Risoluzione no.: 3671
Centro Balneare Regionale SA – Cerimonia per i 10 anni dall’apertura. Il Municipio ha preso
atto dell’invito alla cerimonia di commemorazione dei 10 anni di apertura del nuovo Centro
balneare regionale di Locarno.
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Risoluzione no.: 3676
Variante di poco conto del Piano regolatore, strada di servizio a Gerra Verzasca. Si prende
atto che la procedura di pubblicazione della variante di poco conto del Piano regolatore,
concernente la strada di servizio SS 3 a Gerra Verzasca, si è conclusa senza ricorsi. Di
conseguenza, la variante è entrata in vigore con la crescita in giudicato ai sensi degli articoli 35
cpv. 3 della Legge sullo sviluppo territoriale e 44 del relativo Regolamento di applicazione,
segnatamente il 9 ottobre 2019.
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