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Risoluzione municipale
781 – 6.11.2012

Risoluzione no. 741 (30.10.2012):
Nazzaruolo Enrico – Svolgimento di uno stage nell’Amministrazione comunale. Il signor
Enrico Nazzaruolo è assunto presso l’Amministrazione comunale per lo svolgimento di uno
stage, in vista dell’ottenimento della maturità commerciale. Il rapporto di lavoro inizierà il 1°
dicembre 2012 e terminerà il 30 giugno 2014.
Risoluzione no. 748:
Iniziativa popolare costituzionale “Avanti con le nuove città di Locarno e Bellinzona”. Con
lettera del 25 ottobre 2012 il Comitato d'iniziativa "Avanti con le nuove città di Bellinzona e
Locarno" ricorda quanto segue:
1. che ogni Comune può indirizzare in ogni momento osservazioni all'indirizzo del
Parlamento sull'iniziativa;
2. che ogni Comune può organizzare in ogni momento, se del caso concordando la data con
altri Comuni interessati, una votazione consultiva comunale sull'iniziativa al fine di
disporre del parere dell'Assemblea comunale.
Risoluzione no. 749:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale: lunedì 10.12.2012. D’intesa con il Presidente
del Consiglio comunale, signor Paolo Panscera, si decide di convocare il Consiglio comunale in
seduta straordinaria alla data indicata. Si approva pure l’ordine del giorno. Il tutto è pubblicato
agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 753:
Cerutti Manuela: autorizzazione di posa di un’insegna pubblicitaria. Si autorizza la signora
Manuela Cerutti a posare un’insegna pubblicitaria a Cugnasco, in Via Medoscio, con la scritta
Nails by Manu.
Risoluzione no. 755:
Messaggio municipale no. 12. Si approva il Messaggio municipale no. 12 concernente
l'adesione del Comune di Cugnasco-Gerra al Consorzio protezione civile (PCi) Regione Locarno
e Vallemaggia e l'adozione del nuovo Statuto del Consorzio. Il documento è disponibile sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 756:
Ampliamento del Centro scolastico comunale – Sussidio cantonale. Si prende atto che il Gran
Consiglio, con Decreto legislativo del 15 ottobre 2012, ha stanziato il sussidio di Fr. 666'017.per l'ampliamento del Centro scolastico comunale.
Risoluzione no. 757:
Piano di mobilità scolastica (PMS). Si decide di avviare l’allestimento del Piano di mobilità
scolastica (PMS). Il relativo mandato è conferito all’arch. Federica Corso Talento, coordinatrice
del progetto cantonale Meglio a piedi.
Risoluzione no. 759:
Museo Val Verzasca – II Assemblea ordinaria 2012. La seconda Assemblea ordinaria 2012
del Museo Verzasca, avrà luogo a Gordola, domenica 11 novembre 2012, alle ore 17.00.
Risoluzione no. 761:
Ludoteca Gerra Piano Cugnasco. Il 24 ottobre 2012, la Ludoteca di Gerra Piano Cugnasco ci
ha inviato il rendiconto finanziario 2011/2012. Inoltre, abbiamo ricevuto l'invito per l'Assemblea
annuale 2012, che si terrà a Cugnasco (Ludoteca), mercoledì 7 novembre 2012, alle ore 20.00. Il
Municipio sarà rappresentato dal Municipale Moreno Mondada.
Risoluzione no. 762:
Pranzo degli anziani 2012. La data è fissata per sabato 8 dicembre 2012, al Centro
professionale e sociale di Gerra Piano.
Risoluzione no. 763:
Partecipazione comunale alle spese assistenziali III trimestre 2012. Al Municipio è
sottoposta la documentazione concernente la partecipazione alle spese assistenziali del III
trimestre 2012, che ammonta a Fr. 4'515.45.
Risoluzione no. 765:
Composizione della CIT. Tramite e-mail del 31 ottobre 2012, la Segreteria della CIT
(Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia) ci comunica la
composizione della Commissione per il quadriennio in corso. Presidente è stato designato l'avv.
Paolo Caroni, in rappresentanza del Comune di Locarno. Il signor Mauro Damiani, Municipale
di Cugnasco-Gerra, è membro della Commissione.
Risoluzione no. 766:
Messaggio municipale no. 11. Si approva il Messaggio municipale no. 11 concernente il nuovo
Statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il documento è disponibile sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 767:
Messaggio municipale no. 13. Si approva il Messaggio municipale no. 13 concernente il
Preavviso del Comune di Cugnasco-Gerra sul Messaggio no. 5/2012 della Delegazione del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), riguardante la richiesta di un credito di Fr.
4'940'000.- per il rinnovo completo delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce Maggia e di
Foce Ticino. Il documento è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 768-769-770-771-772:
Infrazione alle disposizioni comunali in materia di raccolta rifiuti. Nei confronti di cinque
persone, sono avviate altrettante procedure di contravvenzione per violazione delle disposizioni
in materia di raccolta dei rifiuti. Le infrazioni sono state commesse sulle piazze di raccolta dei
rifiuti ubicate sul territorio di Cugnasco-Gerra e rilevate mediante gli impianti di
videosorveglianza.
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Risoluzione no. 775:
Conferenza pubblica Parco del Piano di Magadino: tutto chiaro? Il 26 ottobre 2012 abbiamo
ricevuto dall'Associazione Aquanostra Sezione Ticino, l'invito a partecipare alla conferenza
pubblica sul tema "Parco del Piano di Magadino: tutto chiaro?", che si terrà giovedì 15
novembre 2012 alla Base aerea di Locarno-Magadino.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2012\43, 6 novembre 2012.docx

3

