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Risoluzione municipale
2821 – 26.11.2018

Risoluzione no.: 2795
II Sessione ordinaria 2018 del Consiglio comunale, 03.12.2018. Al Municipio sono pervenuti i
rapporti delle Commissioni del Consiglio comunale, relativi ai Messaggi municipali all’ordine del
giorno della II Sessione ordinaria 2018, che avrà luogo lunedì 3 dicembre 2018. Tutti i preavvisi
sono favorevoli. I rapporti sono pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2801
Commissione municipale informazione. È designata la signora Giorgia Del Bello quale membro
della Commissione municipale informazione in sostituzione del signor Athos Del Bello.
Risoluzione no.: 2802
Chiusura degli uffici comunali durante le festività natalizie. Si conferma che in occasione delle
prossime festività natalizie, gli uffici comunali rimarranno chiusi durante i giorni di lunedì 24 e
lunedì 31 dicembre 2018.
Risoluzione no.: 2804
Pranzo dei Pompieri di Tenero-Contra. Si prende atto che sabato 8 dicembre 2018 si terrà a
Locarno il tradizionale pranzo organizzato dalla Società Pompieri Tenero-Contra.
Risoluzione no.: 2806
Piazza Natalizia 2018. Il Municipio ha concesso al Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo, in
via eccezionale, l’autorizzazione per il montaggio del capannone per la manifestazione Piazza
Natalizia 2018 in data sabato 8 dicembre 2018, giorno festivo. La deroga è stata concessa in
applicazione delle norme comunali sull’ordine pubblico e in considerazione della valenza pubblica
dell’evento. Si rendono comunque attenti gli organizzatori al rispetto delle disposizioni relative
alla quiete notturna e delle funzioni religiose.
Risoluzione no.: 2808
Partecipazione del Comune alle spese assistenziali. Si prende atto degli elenchi della
partecipazione comunale alle spese assistenziali per il III trimestre 2018, che ammonta a Fr.
11'322.36.
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Risoluzione no.: 2812
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il Consiglio consortile del Consorzio Servizio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona è convocato per il 29 novembre 2018, alle ore 18:15 a Monte
Carasso. All’ordine del giorno, in particolare, i conti preventivi per l’anno 2019 e la designazione
di due nuovi membri della Delegazione consortile in sostituzione dei rappresentanti del Comune
di Bellinzona, che lascerà il consorzio con effetto dal 1° gennaio 2019.
Risoluzione no.: 2813
OKKIO – Osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti. L’Assemblea generale di
OKKIO si terrà a Bellinzona, lunedì 3 dicembre 2018, alle ore 18:30. Il Municipio scusa l’assenza
dovuta alla concomitanza con la seduta municipale settimanale.
Risoluzione no.: 2816
Protezione dei biotopi d’importanza nazionale e cantonale. Il Municipio ha preso atto del
Decreto di protezione del prato secco Pianasc e del Decreto di protezione dei rifugi di chirotteri e
dei luoghi di riproduzione di rondoni, nei quali sono stati recentemente aggiornati gli inventari e
contengono dei siti ubicati sul territorio comunale di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no.: 2817
Pianificazione del comparto centrale di Gerra Piano. L’Esecutivo ha preso atto del rapporto
finale della Giuria incaricata della valutazione dei progetti relativi alla pianificazione urbanistica
e architettonica del comparto centrale di Gerra Piano. La Giuria ha stilato la seguente graduatoria
dei progetti:
1° posto:
2° posto:
3° posto:

progetto “centro” – Studio Canevascini&Corecco Sagl, Lugano
progetto “SCIAVATT E GATT” – Delorenzi La Rocca Architetti, Minusio
progetto “GEODE” – Sergio Cattaneo Architetti SA, Bellinzona

4° posto:
5° posto:

progetto “PASSEPARTOUT” – Krausbeck Architetto, Salorino
progetto “SASSARIENTE” – Michele Arnaboldi Architetti, Locarno

Tutti i progetti partecipanti al concorso saranno esposti in mostra pubblica a partire da mercoledì
5 dicembre 2018 presso la palestra del Centro scolastico comunale a Gerra Piano. Il giorno stesso,
alle ore 18:00, avverrà l’inaugurazione dell’esposizione con la presentazione del progetto vincente.
L’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino a venerdì 14 dicembre 2018, durante i seguenti orari:
lunedì – venerdì
sabato
domenica 09.12.2018

dalle ore 16:00 alle ore 19:00
chiuso
dalle ore 14:00 alle ore 16:00

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Luca Foletta
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