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Risoluzione no. 4888:
Elezioni comunali 2016, sorteggio. Dal sorteggio è risultato il seguente ordine delle liste delle
elezioni comunali:
Lista numero 1: Partito Liberale Radicale - Giovani Liberali radicali (GLR);
Lista numero 2: Cugnasco-Gerra Domani;
Lista numero 3: Lega-UDC/SVP-Indipendenti;
Lista numero 4: Partito Popolare Democratico + Generazione Giovani.
Le liste, con l’elenco dei proponenti, sono pubblicate sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4891:
II Sessione ordinaria 2016 del Consiglio comunale, 15.2.2016 – Rapporti delle commissioni.
Le commissioni del Consiglio comunale (Gestione e Petizioni), in vista della II Sessione
ordinaria 2015 che si svolgerà lunedì 15 febbraio 2016, hanno consegnato alla Cancelleria
comunale i loro rapporti. Tutti i preavvisi della Commissione della gestione sono favorevoli.
Quelli della Commissione delle petizioni, tutti su domande di concessione dell'attinenza
comunale, sono favorevoli ad eccezione di quello sul Messaggio numero 77 concernente la
concessione dell'attinenza alla signora Angela Isac e al figlio Elian. Su questa proposta dalla
Commissione sono usciti due rapporti: uno di maggioranza, che preavvisa negativamente la
domanda; uno di minoranza che, invece, propone al Consiglio comunale di accordare l'attinenza
seguendo, quindi, la proposta municipale. Su questo preavviso si decide di confermare il
Messaggio municipale.
Risoluzione no. 4893:
Progetto di Legge sulla gestione delle acque (LGA). Il 29 gennaio 2016 il Dipartimento del
territorio (DT) ha avviato la procedura di consultazione sul progetto di nuova Legge sulla
gestione delle acque (LGA), che si concluderà il prossimo 31 maggio.
Risoluzione no. 4895:
MM no. 87. Si approva il Messaggio municipale numero 87, concernente la domanda di
concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Melissa Lianza, 20.9.1993.
Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 4896:
MM no. 88. Si approva il Messaggio municipale numero 88, concernente la domanda di
concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Vivienne Lianza, 22.4.1997.
Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4897:
Ordinanza concernente la tassa sui cani. Si approva l'Ordinanza municipale che stabilisce
l'ammontare della tassa sui cani a partire dal 1° gennaio 2016. Il documento è pubblicato sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4898:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca. Con rapporto del 28 gennaio 2016, la Commissione
della gestione del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca preavvisa favorevolmente
l'approvazione del preventivo 2016 del Consorzio da parte dei legislativi comunali.
Risoluzione no. 4901:
Procedura di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. È stabilita una multa di
Fr. 200.- per un’infrazione nell’ambito indicato, accertata mediante impianto di
videosorveglianza.
Risoluzione no. 4903:
Ente del Parco del Piano di Magadino. Sentiti i pareri dei Municipi di Gordola, Lavertezzo e
Tenero-Contra si decide di proporre al Dipartimento del territorio che un delegato del Comune di
Cugnasco-Gerra entri nell’Ente del Parco in rappresentanza anche dei Comuni citati.
Risoluzione no. 4907:
Consorzio Distilleria Cugnasco. Con lettera del 2 febbraio 2016 il Consorzio ha presentato la
disdetta del contratto d’affitto per la prossima scadenza contrattuale, fissata per il 31 dicembre
2019.
Risoluzione no. 4908:
Comune di Gordola, Label “Città dell’energia”. Con lettera del 4 febbraio 2016 il Municipio
di Gordola invita un rappresentante dell'Esecutivo di Cugnasco-Gerra alla consegna del Label
"Città dell'energia", che avrà luogo a Gordola, sabato 20 febbraio 2016, dalle ore 10:30.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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