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Risoluzione municipale
2608 – 8.2.2010

Risoluzione no. 2590:
II Sessione ordinaria 2009 del Consiglio comunale. Si approva il testo dell’avviso di
convocazione e dell’ordine del giorno del Consiglio comunale, convocato per la II Sessione
ordinaria 2009 per lunedì 15 marzo 2010.
Risoluzione no. 2591:
Aggregazione dei Comuni in Valle Verzasca. Si prende atto che il Consiglio di Stato, con
risoluzione no. 426 del 2 febbraio 2010, ha istituito la Commissione di studio incaricata di
presentare al Consiglio di Stato, entro il 31 dicembre 2010, la proposta di aggregazione dei
Comuni di Brione Verzasca, Corippo, Cugnasco-Gerra (frazione di Valle), Frasco, Lavertezzo
(frazione di Valle), Sonogno e Vogorno nel comune unico della Valle Verzasca. Parimenti il
Governo ha pure formato la Commissione nella quale il Comune di Cugnasco-Gerra sarà
rappresentato dal vice Sindaco signor Diego Giulieri.
Risoluzione no. 2593:
Messaggio municipale no. 40. Si approva il Messaggio municipale no. 40 concernente la
Convenzione con il Comune di Locarno per la frequenza degli allievi delle Gerre di Sotto al
Centro scolastico e l'organizzazione della Scuola elementare. Il documento, nei prossimi giorni,
potrà essere consultato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2599:
Messaggio municipale no. 41. Si approva il Messaggio municipale no. 41 concernente la
concessione del credito d'investimento di Fr. 100'000.- per l'acquisto di un trattorino
multifunzionale. Il documento, nei prossimi giorni, potrà essere consultato sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2600:
Richiesta di deroga per il transito con autocarri a Cugnasco, su Via Boscioredo. In relazione
ai lavori di costruzione avviati sulla particella no. 1861, ubicata a Cugnasco, in Via Boscioredo,
si decide di autorizzare la deroga al transito con autocarri con peso superiore a 18 t, per
permettere lo sgombero del materiale esuberante (5-6 transiti).

1

Risoluzione no. 2601:
Fognature e depurazione – assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Esaminato il rapporto del 4 febbraio 2010 del vice Segretario, si decide di procedere
all’assoggettamento all’IVA del servizio menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
L’assoggettamento avviene tramite l’aliquota effettiva.
Risoluzione no. 2602:
Raccolta dei rifiuti ingombranti a Gerra Verzasca, nel 2010. La raccolta degli ingombranti a
Gerra Verzasca durante il 2010, avverrà giovedì 17 giugno e giovedì 16 settembre.
Risoluzione no. 2607:
Contributo per gli oneri legati alla localizzazione geografica 2009 e 2010. Con decisione del
29 gennaio 2010, il Dipartimento delle istituzioni ha fissato il contributo ricorrente per gli oneri
legati alla localizzazione geografica a favore del Comune di Cugnasco-Gerra, pari a Fr. 27'000.per gli anni 2009 e 2010. Il contributo per l'anno 2009 è decurtato del 24,64% e si fissa in Fr.
20'347.-.

PER IL MUNICIPIO
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Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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