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Risoluzione municipale
781 – 12.12.2016

Risoluzione no. 762:
II Sessione ordinaria del Consiglio comunale – Rapporti delle commissioni. Si prende atto
dei rapporti delle commissioni del Consiglio comunale, riguardanti i messaggi municipali
all’ordine del giorno della seduta del prossimo 19 dicembre.
Risoluzione no. 763:
Newsletter del Comune di Cugnasco-Gerra. Sul sito internet del Comune di Cugnasco-Gerra è
stata attivata la sezione Newsletter. Si decide che saranno oggetto di newsletter tutti gli avvisi e
atti pubblicati all'albo comunale cartaceo.
Risoluzione no. 764:
Incontro di conoscenza con i nuovi tecnici comunali. In apertura della seduta sono presenti,
per un breve incontro di conoscenza con l'intera compagine municipale, i nuovi tecnici comunali,
segnatamente il signor arch. Gianluca Taufer e il signor ing. Davide Roncelli. Inizieranno
l’attività per il Comune il prossimo 2 gennaio.
Risoluzione no. 766:
Corpo pompieri Alta Verzasca. Con lettera del 5 dicembre 2016, il Corpo pompieri Alta
Verzasca invita il rappresentante del Municipio di Cugnasco-Gerra alla cena di fine anno, che si
terrà a Frasco, mercoledì 28 dicembre 2016, alle ore 18:30.
Risoluzione no. 770:
Museo cantonale di storia naturale. Con scritto del 6 dicembre 2016, il Municipio di Losone ci
ha inviato la lettera che ha inviato il 5 dicembre 2016 al Consiglio di Stato riguardo alla sua
candidatura per la sede del Museo cantonale di storia naturale e, in particolare, nella quale
sostiene il progetto di Parco nazionale del Locarnese.
Risoluzione no. 773:
Concorso di pulizia delle strade comunali 2017-2020. Dopo lo svolgimento della procedura di
concorso ad invito, si affida alla ditta Foma SA, Mezzovico, la commessa indicata.
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Risoluzione no. 774:
Emergenza acqua potabile a seguito dell’inquinamento chimico e deduzione dalle fatture
del 2016. Si decide di effettuare, volontariamente, quindi senza nessun obbligo legale sancito dal
Regolamento dell’Azienda acqua potabile, la deduzione di Fr. 10.- a favore di ogni abbonato
dalla fattura del 2016 delle tasse dell’acqua potabile. La riduzione è operata sulla tassa di
abbonamento.
Risoluzione no. 777:
Procedura di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. È avviata una procedura
di contravvenzione per un’infrazione accertata mediante gli impianti di videosorveglianza.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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