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Risoluzione municipale
2707 – 22.10.2018

Risoluzione no.: 2690
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 15.10.2018: decisioni. Si prende atto delle
decisioni adottate dal Consiglio comunale nella seduta straordinaria di lunedì 15 ottobre 2018.
Risoluzione no.: 2692
Insediamento residenziale alla Gerre di Sotto. Visto il recente inizio dei lavori concernenti
l’importante progetto edificatorio nel comparto delle Gerre di Sotto e considerato l’impatto del
progetto anche sul nostro territorio comunale, il Municipio richiederà al Comune di Locarno un
aggiornamento sulla situazione.
Risoluzione no.: 2693
Suono delle campane – Interrogazione dei Consiglieri comunali Manuele e Cristina Forner.
Il Municipio ha approvato il testo della risposta municipale all’interrogazione presentata il 5
ottobre 2018 dai Consiglieri comunali Manuele e Cristina Forner, concernente il suono delle
campane. I documenti citati verranno pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no.: 2694
Pavimentazione di Via Boscioredo – Interrogazione dei Consiglieri comunali Manuele e
Cristina Forner. Il Municipio ha approvato il testo della risposta municipale all’interrogazione
presentata il 5 ottobre 2018 dai Consiglieri comunali Manuele e Cristina Forner, concernente i
lavori di pavimentazione di Via Boscioredo a Cugnasco. I documenti citati verranno pubblicati sul
sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2696
Messaggio municipale no. 50. Si approva il Messaggio municipale numero 50 che accompagna
il preventivo 2019 dell’Azienda acqua potabile. Il documento verrà pubblicato sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2697
Raccolta dei rifiuti ingombranti nel 2019. Il Municipio, esaminate le risultanze dell’aumento
delle giornata di raccolta dei rifiuti ingombranti avvenuto nel 2018, in particolare i volumi di
materiale raccolto e di frequenza, a fronte delle risorse impiegate, ha deciso, per il 2019, di
ritornare alla precedente situazione con sei giornate di raccolta a scadenza bimensile.
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Risoluzione no.: 2703
Ecocontrol SA – Incontro con il Municipio. L’Esecutivo, in apertura di seduta municipale, ha
incontrato i rappresentanti dello Studio d’ingegneria ambientale Ecocontrol SA, che si sono
occupati dell’allestimento dello studio delle componenti naturali nell’ambito dell’allestimento del
nuovo Piano regolatore comunale.
Risoluzione no.: 2705
Messaggio municipale no. 49. Si approva il Messaggio municipale numero 49 che accompagna
il preventivo 2019 del Comune. Il documento verrà pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
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