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Risoluzione no. 1796 (dell’11.12.2017):
Nomina del Segretario comunale. Il signor Luca Foletta è nominato quale Segretario del
Comune di Cugnasco-Gerra. L’entrata in carica è fissata al 1° ottobre 2018. A partire dal 1°
marzo 2018 affiancherà l’attuale Segretario comunale.
Risoluzione no. 1822:
ATTEC: Rapporti Stato-Comuni: quo vadis? Con lettera del 30 novembre 2017 dal titolo
"Rapporti Stato-Comuni - quo vadis?", l'Associazione dei tecnici comunali (ATTEC) si rivolge
ai Comuni e al Consiglio di Stato manifestando il disagio dovuto al continuo riservamento di
compiti sui Comuni da parte del Cantone.
Risoluzione no. 1823:
I Sessione ordinaria 2017 del Consiglio comunale. Si approva l'avviso di convocazione e
l'ordine del giorno relativo alla II Sessione ordinaria 2017 del Consiglio comunale, che si terrà
lunedì 5 febbraio 2018, alle ore 20:00. Il documento verrà pubblicato sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1825:
Messaggio municipale no. 37. Si approva il MM no. 37, concernente la Convenzione con il
Comune di Gordola per la collaborazione in materia di direzione scolastica. Il documento verrà
pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1828:
Finanziamento PALoc2. Si prende atto che il Consiglio di Stato, con risoluzione numero 5492
del 6 dicembre 2017, ha stabilito la quota globale a carico dei Comuni del comprensorio CIT per
la fase di attuazione del PALoc2. Parimenti ha risolto che la prima quota sarà incassata nel 2018.
Si incarica il Segretario di redigere la bozza del messaggio municipale per la richiesta del credito
relativo alla quota complessiva a nostro carico di Fr. 290'457.60 (2,56% di Fr. 11'346'000.-).
Risoluzione no. 1829:
Messaggio municipale no. 36. Si approva il Messaggio municipale numero 36, che accompagna
il preventivo 2018 dell'Azienda acqua potabile. Il documento verrà pubblicato sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 1831:
18° ciclo di controllo degli impianti di combustione. Il 14 dicembre 2017 il signor Giovanni
Bologna, controllore degli impianti di combustione in esercizio nel Comune di Cugnasco-Gerra,
ha allestito la statistica relativa ai controlli del 18° ciclo.
Risoluzione no. 1834:
Aggiornamento del Piano finanziario 2017/2020. È approvato l’aggiornamento del Piano
finanziario. Le relative informazioni sono inserite nel Messaggio municipale numero 35 che
accompagna il preventivo 2018 del Comune.
Risoluzione no. 1836:
Messaggio municipale no. 35. Si approva il Messaggio municipale numero 35, che accompagna
il preventivo 2018 del Comune.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

Nel 2017 il Municipio si è riunito 41 volte e ha adottato 1037 decisioni.
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