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Risoluzione municipale
2730 – 29.10.2018

Risoluzione no.: 2708
II Sessione ordinaria 2018 del Consiglio comunale, 03.12.2018. Il Consiglio comunale di
Cugnasco-Gerra è convocato per la II Sessione ordinaria 2018 lunedì 3 dicembre 2018, alle ore
20:00. L’avviso di convocazione verrà pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2712
Acquisto di una nuova fotocopiatrice per l’Amministrazione comunale. Alla ditta About-X,
Gravesano, è affidata la commessa per la fornitura di una nuova fotocopiatrice.
Risoluzione no.: 2713
Potatura annuale degli alberi ad alto fusto, scuola dell’infanzia Cugnasco. Alla ditta Eredi
Nicoli snc è affidata, per incarico diretto, la commessa relativa alla potatura annuale degli alberi
ad alto fusto del cortile della Scuola dell’infanzia di Cugnasco.
Risoluzione no.: 2715
Museo Val Verzasca. L’Assemblea ordinaria 2018 dell’Associazione Museo Val Verzasca si terrà
a Tenero domenica 11 novembre 2018, alle ore 17:00.
Risoluzione no.: 2717
slowUp Ticino, 14.04.2019. Il Municipio ha accordato le necessarie autorizzazioni per lo
svolgimento dell’edizione 2019 di slowUp che si terrà domenica 14 aprile 2019. Ha inoltre deciso
di contribuire finanziariamente accordando il consueto contributi di Fr. 500.-. Ha infine preso atto
che il Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo, anche a nome degli altri due partner (Ludoteca e
Carnevale), ha confermato la collaborazione per lo svolgimento del punto di ristoro presso la
Piazza del Centro a Gerra Piano.
Risoluzione no.: 2718
Servizio invernale di manutenzione delle strade comunali a Gerra Verzasca, inverno
2018/2019. Il servizio indicato è appaltato, per incarico diretto, al signor Fabiano Foletta.
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Risoluzione no.: 2722
Revoca dei provvedimenti di moderazione del consumo d’acqua potabile. Viste le recenti
precipitazioni, il Municipio ha deciso di revocare, con effetto immediato, l’Ordinanza municipale
del 17 ottobre 2018 relativa alla messa in vigore dei provvedimenti di moderazione del consumo
d’acqua potabile. La revoca è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2727
Contributo di livellamento 2018. Si prende atto che il Dipartimento delle istituzioni, con
decisione pervenuta il 19 ottobre 2018, ha definito in Fr. 1'494'151.- l’ammontare del contributo
di livellamento della potenzialità fiscale a favore del Comune di Cugnasco-Gerra per l’esercizio
2018 (preventivo 2018 del Comune Fr. 1'400'000.-).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Luca Foletta

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2018\39, 29.11.2018.docx

2

