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Risoluzione municipale
1139 – 19.2.2013

Risoluzione no. 1110:
Messaggio municipale no. 19. Si approva il Messaggio municipale no. 19 concernente il
"Parere e proposte del Municipio sulla mozione del signor Doriano Buffi del 2 maggio 2012
"Recuperiamo i cittadini alla vita civica - Informazione per partecipazione" e sul relativo rapporto della
Commissione delle petizioni". Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1112:
Svolgimento della giornata di pratica presso l’Amministrazione comunale. Il ragazzo
Davide Vosti, che frequenta la III media alla Scuola media di Gordola, è autorizzato a svolgere
la giornata di pratica presso l'Amministrazione comunale di Cugnasco-Gerra, martedì 7 maggio
2013.
Risoluzione no. 1115:
Messaggio municipale no. 18. Si approva il Messaggio Municipale no. 18 concernente la
concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Lucia Bracalè e ai figli
Mauro Davide e Pierangelo. Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1119:
Gruppo costumi verzaschesi. Il 18 gennaio 2013, il Gruppo costumi verzaschesi ci ha inviato
l'invito a partecipare all'Assemblea ordinaria annuale, che si terrà a Gordola, venerdì 8 marzo
2013, alle ore 20.15. Il Municipio sarà rappresentato dal signor Mauro Damiani, Municipale.
Risoluzione no. 1120:
Sentee Cà del Bell e Sentee Fontai, ad Agarone. Si decide di installare, tramite la Società
Elettrica Sopracenerina SA, 3 nuove lampade dell’illuminazione pubblica.
Risoluzione no. 1121:
Messaggio municipale no. 20. Si approva il Messaggio municipale no. 20, concernente l'
"Approvazione del progetto e del preventivo riguardanti il rinnovo del parco giochi di Agarone e
concessione del relativo credito d'investimento di Fr. 140'000.-". Il documento è pubblicato sul
sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 1125:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Consuntivo 2012. Il 1° febbraio 2013 il
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ha trasmesso ai Comuni consorziati il
consuntivo 2012. Presenta un totale di uscite di fr. 87'774.20, a fronte di un preventivo di Fr.
120'450.-, quindi, una minor spesa di Fr. 32'675.80. La quota parte a carico del Comune di
Cugnasco-Gerra (Azienda acqua potabile), pari a 3/6, corrisponde a Fr. 43'887.10.
Risoluzioni no. 1127-1129:
Procedure di contravvenzione in tema di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate due procedure
di contravvenzione per violazione delle disposizioni comunali in materia di servizio raccolta
rifiuti. Le infrazioni sono state accertate mediante gli impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 1128:
Consorzio servizio raccolta spazzatura Valle Verzasca. L'11 febbraio 2013, dal Consorzio
servizio raccolta spazzature Valle Verzasca abbiamo ricevuto:
1) il consuntivo 2012, che presenta un totale di uscite di Fr. 214'976.40. Il contributo a
carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta al 15,1%, pari a Fr. 31'492.15
(preventivo 2012 del Comune Fr. 36'100.-);
2) il preventivo 2013, che prevede spese per complessivi Fr. 240'000.-. La partecipazione del
Comune di Cugnasco-Gerra, del 14,9%, corrisponde a Fr. 35'760.- (preventivo 2013 del
Comune Fr. 36'100.-).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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