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Risoluzione no. 1171:
Deleghe di competenze dal Consiglio comunale al Municipio in materia finanziaria.
Esaminiamo la lettera del Municipio di Giubiasco del 6 febbraio 2009, riguardante l'articolo 5
del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) inerente le deleghe
in materia finanziaria dal Consiglio comunale al Municipio. A questo riguardo l'Esecutivo di
Giubiasco fa notare che il nuovo articolo 5a RALOC ha sensibilmente quanto inspiegabilmente
ristretto tali deleghe. La Municipalità di Giubiasco sollecita la disponibilità dei Municipi a
sostenere la richiesta che il Comune di Giubiasco intende rivolgere al Consiglio di Stato nel
senso di modificare il citato articolo 5a RALOC. Si decide di aderire alla sollecitazione di
sostegno formulata dalla Municipalità di Giubiasco.
Risoluzione no. 1172:
II Sessione ordinaria 2008 del Consiglio comunale, del 19.2.2009: rapporti delle
commissioni. Siamo in possesso dei rapporti delle commissioni del Consiglio comunale sui
messaggi all'ordine del giorno della II Sessione ordinaria 2008. Tutti i preavvisi sono favorevoli.
Risoluzione no. 1174:
Elezione del Giudice di Pace e del supplente del Circolo della Verzasca. Richiamato il
Decreto del Consiglio di Stato inerente l'elezione del giudici di pace e dei loro supplenti per il
periodo 2009-2019, fissata per domenica 26 aprile 2009, si approva il testo dell'avviso di
convocazione dell'Assemblea comunale per l'elezione riguardante il Circolo della Verzasca. Il
documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
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Risoluzione no. 1175:
Tiro obbligatorio fuori servizio. L'8 gennaio 2009 avevamo chiesto al Dipartimento delle
istituzioni, Sezione del militare e della protezione civile, di valutare la possibilità che tutti gli
astretti al tiro obbligatorio fuori servizio, domiciliati a Cugnasco-Gerra, facciano capo, in futuro,
allo stand di tiro di Sonogno. La situazione antecedente l'aggregazione vedeva i militi dell'ex
Comune di Gerra Verzasca svolgere il tiro obbligatorio a Sonogno; i domiciliati nell'ex Comune
di Cugnasco, si recavano a Quartino. Con l'aggregazione il nuovo Comune di Cugnasco-Gerra è
stato attribuito al Circolo della Verzasca. Inoltre, fa parte dell'Associazione dei comuni della
Valle Verzasca. Con lettera del 29 gennaio 2009 il citato Dipartimento ci comunica di aver
accettato la richiesta. Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2009, i militi del Comune di CugnascoGerra sono assegnati alla Società tiratori Valle Verzasca, Sonogno.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2009\7, 16 febbraio 2009.docx

2

