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Risoluzione municipale
2006 – 19.2.2018

Risoluzione no. 1974:
Cantina Mani di Fata, Cugnasco. Con lettera del 1° febbraio 2018, la signora Yvonne
Torriani-Braga, titolare della Cantina Mani di Fata, a Cugnasco, invita il Municipio alla festa che
ci sarà sabato 12 maggio 2018, dalle 10:00 in avanti.
Risoluzione no. 1975:
Progetto Riforma Ticino 2020. Con lettera dell'8 febbraio 2018, inviata al Consiglio di Stato, il
Convivio intercomunale dei sindaci del Locarnese (CISL) chiede al Consiglio di Stato di
conoscere la tempistica della procedura di consultazione sul progetto Riforma Ticino 2020 e
desidera ricevere il rapporto del comitato guida per discuterlo internamente e per formulare le
proprie osservazioni.
Risoluzione no. 1977:
Lavoro estivo presso l’Ufficio tecnico comunale (UTC). Durante il mese di luglio sarà
presente, all’UTC, un giovane per svolgere un’attività lavorativa durante l’estate.
Risoluzione no. 1978:
Decorazioni natalizie – Interrogazione dei signori Manuele e Cristina Forner, consiglieri
comunali. Richiamata la risoluzione numero 1905 del 22 gennaio 2018, si approva il testo della
risposta municipale all'interrogazione dei signori Manuele e Cristina Forner, consiglieri
comunali, datata 18 gennaio 2018, concernente le decorazioni natalizie. I documenti indicati
verranno pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1980:
Polizia comunale di Locarno. Con lettera del 15 febbraio 2018, la Polizia comunale di Locarno
ci informa in merito alle multe elevate nel 2017 nel Comune di Cugnasco-Gerra, che ammontano
a 157 procedure per un totale incassato di Fr. 10'030.-; dedotte le spese di Fr. 3'140.-, il saldo a
favore del Comune risulta di Fr. 6'890.-.
Risoluzione no. 1981:
Corpo pompieri di Tenero-Contra. Il 6 febbraio 2018, il Comune di Tenero-Contra ci ha
inviato il consuntivo 2017 del Corpo pompieri di Tenero-Contra. Il contributo di CugnascoGerra è di Fr. 44'812.05 per il Corpo pompieri urbano e di Fr. 10'194.55 per la Sezione bosco,
per un totale di Fr. 55'006.60 (preventivo 2017 del Comune: Fr. 67'900.-).
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Risoluzione no. 1984:
Campagna parchi giochi 2018/2020. Mediante la lettera del 30 gennaio 2018 inviata a tutti i
Comuni del Cantone Ticino, il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS)
informa che il Consiglio di Stato ha deciso di riproporre la Campagna parchi giochi, destinata ai
Comuni per finanziare la realizzazione o la ristrutturazione di parchi giochi, campi di gioco o
altre infrastrutture simili. Si incarica l'Ufficio tecnico comunale di presentare un rapporto al
Municipio entro il 31 agosto 2018, nel quale venga indicato lo stato di tutte le strutture indicate
appartenenti al Comune e di evidenziare se eventuali interventi di sistemazione - da esplicitare e
preventivare - sono da considerare manutenzione ordinaria oppure se possono rientrare negli
interventi finanziati dalla Campagna parchi giochi 2018/2020.
Risoluzione no. 1987:
Partecipazione comunale alle spese assistenziali. Si prende atto degli elenchi della
partecipazione comunale alle spese assistenziali per il IV trimestre 2017, che ammonta a Fr.
17'233.76.
Risoluzione no. 1989:
Via Collina a Cugnasco. Si approva il progetto stradale concernente Via Collina a Cugnasco,
precisamente la messa in evidenza dell'attraversamento pedonale Sentiero Bellavista/Via Collina.
La decisione è pubblicata sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1994:
Ossari nei cimiteri di Cugnasco e Gerra Piano. Accanto o sugli ossari si metterà il seguente
epitaffio: In questo luogo riposano le spoglie mortali dei nostri cari. Si poserà una croce.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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