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Risoluzione municipale
4958 – 22.2.2016

Risoluzione no. 4923:
Associazione dei Comuni Ticinesi – Progetto “Ticino 2020”. Con lettera del 12 febbraio 2016
l'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) informa i Comuni membri dell progetto "Ticino
2020". Allo scritto è allegato il "Rapporto strategico Ticino 2020".
Risoluzione no. 4924:
II Sessione ordinaria 2015 del Consiglio comunale, 15.2.2016. Si prende atto delle decisioni
adottate dal Consiglio comunale.
Risoluzione no. 4925:
Modifiche della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Con comunicato stampa
del 18 febbraio 2016, la Cancelleria dello Stato informa che il Consiglio di Stato ha deciso di
sottoporre al Gran Consiglio il messaggio che propone alcune modifiche della Legge sulle
aggregazioni e separazioni di Comuni (LAggr). L'obiettivo è di rendere possibile la separazione
coatta di una frazione o parte di un Comune per aggregarla in un nuovo Comune.
Risoluzione no. 4927:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Al Municipio è sottoposta la Newletter n. 12 relativa
alla riunione del 17 febbraio 2016 della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Sono stati
trattati i seguenti temi:
•
•

manovra finanziaria di rientro per il periodo 2017/2019;
Legge sulla protezione della popolazione;

•
•
•

Legge cantonale sui pompieri;
richiedenti l'asilo;
Legge sugli stipendi dei dipendenti cantonali e dei docenti;

•

Legge sulla protezione delle acque. Si prende atto della proroga concessa per la
presentazione delle osservazioni, fino a fine agosto 2016.

Risoluzione no. 4934:
Polizia comunale Locarno. Il 12 febbraio 2016 la Polizia comunale di Locarno ci ha inviato il
conteggio delle multe elevate nel nostro Comune durante il 2015, per un incasso (netto) di Fr.
6'690.-.
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Risoluzione no. 4936:
Società Pompieri Alta Verzasca. Con lettera del 9 febbraio 2016, la Società Pompieri Alta
Verzasca ci invita all'Assemblea ordinaria 2016, che si terrà giovedì 24 marzo 2016, a Brione
Verzasca. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 4937:
Società Pompieri Tenero-Contra. Il 12 febbraio 2016 la Società Pompieri Tenero-Contra ci
invita all'Assemblea 2016, che avrà luogo a Gordola, martedì 23 febbraio 2016, alle ore 20:00.
Risoluzione no. 4943:
Occupazione area pubblica, Gerra Piano, posteggio incrocio Via Terricciuole/Via Centrale.
Nell’ambito dei lavori edilizi da parte del signor Francesco Ferraris, è concessa l’autorizzazione
di occupare come area di cantiere la superficie adibita a posteggio. La concessione va dal
corrente mese di febbraio fino al 31 dicembre 2016.
Risoluzione no. 4944:
Segnaletica in Via Municipio, a Cugnasco. Con decisione del 10 febbraio 2016 il Dipartimento
del territorio, Area del supporto e del coordinamento, ha approvato la collocazione di due segnali
di pericolo, con tavola complementare "Scuola", in Via Municipio, a Cugnasco. Invece, la
demarcazione a quadri bianco-rosa innanzi allo sbocco del Sentiero al Ponte non è stata
accettata, in quanto questo tipo di arredo stradale potrebbe indure gli utenti a un'errata
interpretazione ed essere confusa con un passaggio pedonale. Si procede alla messa in opera
della segnaletica come all'autorizzazione in esame.
Risoluzione no. 4945:
Centesimo solidarietà 2015. Al Municipio è sottoposta la documentazione concernente
l'attribuzione del contributo "Centesimo solidarietà 2015". L'importo da destinare è di Fr. 2'230.(1 cts per ogni m3 di acqua venduta nel 2015). Si decide di finanziarie il progetto organizzato da
Multimicros Ticino, in Ecuador, Villaggio 38.
Risoluzione no. 4947:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 5 febbraio 2016 la Delegazione del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ci ha inviato il Messaggio numero 1/2016 del
28 gennaio 2016, concernente la richiesta di un credito di Fr. 420'000.- per la sostituzione della
centrale termica, il risanamento parziale dello stabile amministrativo, la delocalizzazione degli
spazi per l'archivio e l'ottimizzazione della sala comando a Foce Maggia.
Risoluzione no. 4948:
Consorzio servizio raccolta spazzatura Valle Verzasca. Il 18 febbraio 2016 abbiamo ricevuto
dal Consorzio servizio raccolta spazzatura Valle Verzasca il consuntivo 2015 e il preventivo
2016. Per il Comune di Cugnasco-Gerra il consuntivo 2015 indica un contributo effettivo di Fr.
31'560.56, mentre il preventivo 2016 un contributo di Fr. 36'540.-.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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