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Risoluzione no. 1083:
Autorità regionale di protezione (ARP) No. 12, Minusio. Con lettera del 30 gennaio 2013, il
Municipio di Minusio informa i Municipi facenti parte dell'Autorità regionale di protezione No.
12 (ARP) di aver adottato alcune decisioni pratiche per assicurare il regolare funzionamento
dell'ARP, segnatamente:
1) assunzione di un impiegata di commercio ausiliaria, il cui rapporto di lavoro è stato
prolungato sino a fine aprile 2013;
2) successiva apertura di un bando di concorso per reperire un/a nuovo/a sostituto/a a tempo
parziale, sino al rientro della segretaria titolare.
L'Esecutivo di Minusio conta sulla collaborazione degli esecutivi, affinché l'informazione venga
diffusa capillarmente, così da facilitare il reperimento di una persona idonea e motivata.
Risoluzione no. 1091:
Posteggi nel nucleo di Cugnasco. Con rapporto del 4 febbraio 2013, l'Ufficio tecnico comunale
(UTC) segnala al Municipio la situazione del posteggio di veicoli nel nucleo di Cugnasco. Si
prende atto dell'esistenza del problema. Per il momento, si ritiene di limitare l'intervento
mediante sensibilizzazione ad evitare il posteggio all'interno del nucleo, sulle strade e la
proprietà pubblica, prediligendo invece l'utilizzazione delle zone di sosta esistenti ubicate a sud
della Chiesa, nella zona lungo il Riarena, sotto l'ex Casa comunale di Cugnasco e dietro gli
Uffici comunali di Cugnasco. A tale scopo, l'UTC è incaricato di allestire un volantino
informativo da distribuire, di tanto in tanto, al verificarsi di posteggi inappropriati nel nucleo.
Risoluzione no. 1092:
Ordinanza concernente la concessione del sussidio all’abbonamento Arcobaleno. Si approva
l'Ordinanza concernente la concessione, agli studenti ed apprendisti, del sussidio per l'acquisto
dell'abbonamento annuale Arcobaleno 2013. Il documento è pubblicato agli albi comunali e sul
sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1093:
Risanamento sorgenti e serbatoi – Delibera opere da elettricista e lattoniere. Nell’ambito dei
lavori di risanamento delle sorgenti Fontai e Pian dell’Acqua e dei serbatoi di Fontanascia, Pian
Restell e Brancadella, si deliberano le opere da elettricista alla ditta Elettro Mastai SA, Riazzino,
e le opere da lattoniere alla ditta Diego Vanoli, Cugnasco.
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Risoluzione no. 1094:
Microcentrale elettrica al serbatoio di Pianascio e risanamento del serbatoio di Medoscio.
Allo Studio d’ingegneria Sciarini SA, Vira Gambarogno, è affidato il mandato di allestimento
del progetto e del preventivo inerente l’installazione di una microcentrale elettrica nel serbatoio
di Pianascio e il relativo risanamento del serbatoio di Medoscio.
Risoluzione no. 1095:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Dal Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona,
abbiamo ricevuto l'invito alla serata per ricordare il 50° anniversario del Consorzio (1696-2013),
che si terrà a Sant'Antonino, venerdì 1° marzo 2013. Il Municipio sarà rappresentato dalla
signora Fiamma Pelossi, municipale.
Risoluzione no. 1099:
Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR). Con decisione del 29
gennaio 2013 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ha approvato la modifica
dell'articolo 22 cpv. 1 del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR)
concernente l'esonero dal pagamento della tassa per casi speciali (economie domestiche in cui
sono presenti bambini fino a tre anni di età). Di conseguenza, si decide di modificare l’articolo 9
dell’Ordinanza municipale del 14 giugno 2010 concernente le tasse rifiuti inserendo le seguenti
modalità di esenzione per le situazioni indicate:
a) alle economie domestiche di domiciliati composte di un solo bambino fino a tre anni, sono
consegnati gratuitamente, ogni anno, 3 rotoli di sacchi da 35 litri, (corrispondenti
all'importo di Fr. 54.-);
b) alle economie domestiche di domiciliati composte di due o più bambini di tre anni avviene
la consegna gratuita, annuale, di 6 rotoli di sacchi tassati da 35 litri, (corrispondenti
all'importo di Fr. 108.-),
fermo restando, in ogni caso, che la consegna non avviene d'ufficio ma su specifica richiesta, una
sola volta all'anno, presentandosi personalmente alla Cancelleria comunale. La nuova normativa
è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1102:
Ordinanza municipale per la concessione, nel 2013, di un contributo per l’acquisto della
benzina alchilata. Si approva l’Ordinanza municipale che regola il tema indicato. Il documento
è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1107:
Progettazione di un impianto fotovoltaico da realizzare sui tetti dell’edificio scolastico. Allo
Studio More Engineering SA, Rivera, è affidato il mandato di allestire il progetto e il preventivo
(1 fase) per la costruzione di un impianto fotovoltaico da realizzare sui tetti (della costruzione
esistente e del nuovo edificio) del Centro scolastico comunale.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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