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Risoluzione municipale
1942 – 29.1.2018

Risoluzione no. 1925:
I Sessione ordinaria 2017 del Consiglio comunale, 5.2.2018. Al Municipio sono pervenuti i
rapporti delle commissioni del Consiglio comunale, relativi ai messaggi municipali all'ordine del
giorno della II Sessione ordinaria 2017, che avrà luogo lunedì 5 febbraio 2018. Tutti i preavvisi
sono favorevoli, ad eccezione di quello riguardante il MM numero 37 concernente la
Convenzione con il Comune di Gordola per la collaborazione in materia di direzione scolastica:
la Commissione della gestione ha espresso un preavviso negativo; la Commissione delle
petizioni - a maggioranza - ha formulato un preavviso negativo, mentre un rapporto di minoranza
si esprime favorevolmente. Tutti i rapporti, ad eccezione di quelli concernenti le domande di
concessione dell’attinenza comunale, sono pubblicati sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1926:
Chiusura degli uffici comunali il 24 e il 31 dicembre 2018. Lunedì 24 dicembre e lunedi 31
dicembre 2018, gli uffici comunali rimarranno chiusi.
Risoluzione no. 1928:
Società Cacciatori Verzaschesi. Il 26 gennaio 2018 ci è pervenuto l'invito per l'Assemblea 2018
- sabato 10 marzo 2018, ore 17:00, a Gerra Piano, Centro professionale e sociale - della Società
Cacciatori Verzaschesi. Il Municipio sarà rappresentato dal vice Sindaco Michele Dedini.
Risoluzione no. 1929:
Autorizzazione per la posa di un’insegna pubblicitaria, a Gerra Piano. Al signor Francesco
Ferraris è concessa l’autorizzazione di posare un cartellone pubblicitario e di promozione
immobiliare per la vendita di abitazioni sul fondo numero 274 RFD, ubicato a Gerra Piano, in
Via Cantonale.
Risoluzione no. 1930:
Procedura di contravvenzione in ambito di detenzione di cani. È avviata una procedura di
contravvenzione nei confronti di un detentore di un cane il quale, girovagando incustodito, ha
morsicato una persona.
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Risoluzione no. 1931:
Rumori molesti e inquinamento fonico causati dall’attività della ditta Giuliani. Il 19 gennaio
2018, il Municipio di Locarno ha preso posizione sulla petizione presentata al Municipio di
Cugnasco-Gerra il 15 settembre 2017 da sette cittadini residenti a Gerra Piano, in Via
Terricciuole, riguardante i rumori molesti e l'inquinamento fonico causati dall'attività della ditta
Giuliani. Nello scritto l'Esecutivo di Locarno ci informa di aver predisposto l'allestimento, da
parte dei proprietari dell'impianto, di una perizia fonica. Si decide di inviare la risposta in esame
ai petenti.
Risoluzione no. 1932:
MM no. 37, Convenzione con il Comune di Gordola per la collaborazione in materia di
direzione scolastica. Il 23 gennaio 2018 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali (SEL), si è espresso in merito al progetto della Convenzione con il Comune di Gordola in
materia di direzione scolastica, oggetto del Messaggio municipale numero 37. La SEL ha
proposto delle aggiunte agli articoli 6 lettera c), 8 cpv. 3 lettera c), 9 cpv. 5 lettera d). Sulle stesse
il Municipio aderisce. Il testo della Convenzione, aggiornato con queste modifiche, sostituisce
quello annesso al Messaggio municipale numero 37. La Cancelleria comunale informerà, in
forma scritta, il Consiglio comunale.
Risoluzione no. 1933:
Cantiere in Via Locarno, a Cugnasco. In relazione al cantiere aperto in questi giorni lungo la
strada cantonale Locarno-Bellinzona, a Cugnasco, per lavori di competenza della Società
Elettrica Sopracenerina SA (SES), in parte anche dell’Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra
e per la pavimentazione finale, si approva la regolazione e deviazione del traffico in due fasi sempre in direzione di Bellinzona - dapprima su Via Mondelle/Via Campeggio/Via Isola/Via al
Ticino/Via Boscioredo, poi su Via Boscioredo/Via al Ticino/Via Isola. La popolazione di
Cugnasco sarà informata mediante avviso emanato dal Comune, che sarà presente sugli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1934:
Sistemazione di Via Boscioredo, a Cugnasco. Conformemente alla risoluzione numero 1556
del 18 settembre 2017, è avvenuta la pubblicazione del progetto stradale concernente la
formazione di una piazzuola di scambio nell'ambito dei lavori di sistemazione di Via Boscioredo,
a Cugnasco. Non sono intervenute opposizioni. Il Dipartimento del territorio, con avviso numero
70-17 del 19 gennaio 2018, si è espresso favorevolmente. Di conseguenza, si decide di approvare
il progetto stradale in esame. Il documento viene pubblicato agli albi comunali e sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1935:
Progettazione, attuazione e monitoraggio dei Programmi di agglomerato. Si prende atto del
documento Progettazione, attuazione e monitoraggio dei Programmi di agglomerato: il ruolo e
le competenze dei Comuni, presentato in occasione dell'incontro con i Comuni avvenuto il 18
gennaio 2018.
Risoluzione no. 1937:
Acquedotto: manuale di autocontrollo e formazione del personale. Con lettera del 16 gennaio
2018, inviata ai Municipi del Cantone Ticino, il Laboratorio cantonale ricorda alle aziende di
distribuzione dell'acqua potabile che nel 2017 la Società Svizzera dell'industria del gas e
dell'acqua (SSIGA) ha pubblicato la nuova direttiva W12, concernente la prassi procedurale nelle
aziende indicate. Il Laboratorio ricorda che da subito le aziende sono tenute a elaborare un
sistema di autocontrollo fondato o sulla W12 o su altra base equivalente. La norma W12
sostituisce il decaduto manuale ACQUATI. Si incarica l'Ufficio tecnico comunale di
implementare il nuovo sistema indicato entro il 30 settembre 2018 e di sottoporlo al Municipio
per l'approvazione.
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Risoluzione no. 1940:
Presenza di capre incustodite al vago pascolo sui monti di Gerra Verzasca. Con e-mail del
23 gennaio 2018 dell'Ufficio del veterinario cantonale, siamo venuti a conoscenza della presenza
di capre sui monti sopra Gerra Verzasca. Viste le indicazioni contenute nella citata
corrispondenza, si approva l'avviso da pubblicare negli albi comunali e sul sito internet del
Comune (www.cugnasco-gerra.ch) relativo alla presenza di capre a valere anche quale ordine di
cattura.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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