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Risoluzione no. 1768 del 4.12.2017:
Assunzione di un funzionario amministrativo. A seguito del bando di concorso pubblicato il 5
settembre 2017, il signor Kevin Frolli è nominato funzionario amministrativo.
Risoluzione no. 1795:
Modifica dell’organigramma del Comune di Cugnasco-Gerra. A seguito dell'entrata in
vigore della Convenzione transitoria con il Comune di Gordola per la direzione scolastica
condivisa e la conclusione del rapporto di lavoro, con lo scorso 31 ottobre, della Direttrice
Imberti, al Municipio è approvata la modifica dell'organigramma del Comune di CugnascoGerra. Il documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1797:
Riorganizzazione del settore della protezione del minore e dell’adulto. Il 30 novembre 2017
il Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, informa i Municipi dei Comuni del
Cantone Ticino in merito alla riorganizzazione del settore della protezione del minore e
dell'adulto. Alla lettera informativa è allegata la presentazione avvenuta lo scorso 22 novembre,
all'Assemblea dell'Associazione dei Comuni ticinesi.
Risoluzione no. 1800:
Messaggio municipale no. 32. Si approva il Messaggio municipale numero 32, concernente la
concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Rodrigues De Oliveira
Peixeiro Rocha Alcina. Il documento verrà pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1801:
Messaggio municipale no. 33. Si approva il Messaggio municipale numero 33, concernente la
concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Patrizia Bruno. Il
documento verrà pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1802:
Messaggio municipale no. 34. Si approva il Messaggio municipale numero 34, concernente la
concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Gjocaj Muharrem. Il
documento verrà pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 1803:
Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, nella
seduta ordinaria del 30 novembre 2017. In particolare, è stato approvato il preventivo 2018.
Risoluzione no. 1805:
slowUp Ticino 22.4.2018. Il 28 novembre 2017 è pervenuta la richiesta formale
dell'Associazione slowUp Ticino, intesa ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento
dell'edizione 2018 di slowUp, che si terrà domenica 22 aprile 2018. Si decide di accordare
l'autorizzazione per la tenuta della manifestazione. In merito alla richiesta di contributo
finanziario (concessi Fr. 500.- negli anni passati), si decide di affermativamente. Inoltre, si
prende atto che il Gruppo Giovani, anche a nome degli altri due partner (Ludoteca e Carnevale),
mediante e-mail del 5 dicembre 2017 ha confermato la collaborazione per lo svolgimento della
manifestazione nel 2018.
Risoluzione no. 1806:
Partecipazione spese assistenziali, III trimestre 2017. Si prende atto, come risulta dalla
documentazione che la Cancelleria comunale ha sottoposto al Municipio il 1° dicembre 2017,
che la partecipazione del Comune di Cugnasco-Gerra alle spese assistenziali per il III trimestre
2017, ammonta a Fr. 18'807.42.
Risoluzione no. 1808:
Procedura di consultazione sulla fase di ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria
2030/35. Il 5 dicembre 2017 l'Associazione Pro Gottardo Ferrovia d'Europa ci ha inviato la
documentazione concernente la procedura di consultazione sulla fase di ampliamento
dell'infrastruttura ferroviaria 2030/35. L'Associazione ci invita a rispondere alla consultazione o
a manifestare in altre forme che si riterranno più opportune ed efficaci, esprimendoci
sull'intenzione della Confederazione di nulla intraprendere per pianificare, progettare e
completare (anche a tappe) la nuova linea ferroviaria alpina attraverso il Gottardo fino a dopo il
2050.
Risoluzione no. 1809:
Piano di gestione dei rifiuti (PG) 2018-2022. Il 28 novembre 2017 il Dipartimento del territorio
ha messo in consultazione il Piano di gestione dei rifiuti (PGR) 2018/2022.
Risoluzione no. 1816:
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV). Lo scorso 8 novembre
l'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) ha chiesto a tutti i Comuni del
comprensorio di designare un delegato e un supplente per la creazione di una commissione con i
rappresentanti dei Comuni. Il Municipio di Corippo, con lettera del 24 novembre 2017,
riallacciandosi al progetto di aggregazione in corso, ritiene che nella citata commissione debba
essere designato un solo delegato e un solo supplente in rappresentanza di tutti i Comuni della
Valle Verzasca, da parte dell'Associazione dei Comuni della Valle.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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