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Risoluzione no. 1236:
Orari 2013 degli esercizi pubblici. Si prende atto e si approvano gli orari di apertura 2013
(compresi riposo settimanale e vacanze) degli esercizi pubblici ubicati a Cugnasco-Gerra. La
tabella è pubblicata all’albo comunale e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1238:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Il 20 marzo 2013 il Consorzio
protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ci ha inviato il consuntivo 2012. Il contributo
del Comune di Cugnasco-Gerra è fissato in Fr. 49'387.30, a fronte di un preventivo 2012 di Fr.
53'954.- e del consuntivo 2011 di Fr. 46'460.70.
Risoluzione no. 1240:
Collaborazione con il Comune di Lavertezzo in tema di scuola dell’infanzia, anno scolastico
2013-2014. Con lettera dell'8 marzo 2013, il Municipio di Lavertezzo ci informa di essere
disposto ad accogliere gli alunni di Cugnasco-Gerra presso le due sezioni di scuola dell'infanzia
di Riazzino durante il prossimo anno scolastico (2013-2014), limitatamente ai posti vacanti
restanti al termine delle ammissioni provenienti dalle iscrizioni delle famiglie di Lavertezzo
Piano. I costi a carico di Cugnasco-Gerra sono quelli stabiliti dal Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport, mentre gli oneri di refezione sono a carico delle famiglie.
Risoluzione no. 1242:
Messaggio municipale no. 24. Si approva il Messaggio municipale no. 24, concernente la
"Centralizzazione della cucina della scuola dell'infanzia (SI) e adeguamento dei locali di
refezione delle SI: concessione del credito d'investimento di Fr. 99'000.- per i lavori di
adattamento e di acquisto delle strutture per lo svolgimento del servizio". Il documento è
pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1246:
Centro sportivo e sociale intercomunale al Porto (CSSI). Il municipale Dino Cauzza, che ha
presenziato alla relativa seduta, informa il Municipio che il Consiglio comunale di Locarno,
lunedì 25 marzo 2013, ha approvato - all'unanimità - il Messaggio municipale concernente il
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI).
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Risoluzione no. 1247:
Corsi di musica di Gerra Piano-Cugnasco – Sussidio anno scolastico 2013-2014. È
confermata la concessione del sussidio comunale ai partecipanti ai corsi di musica organizzati
sotto l’egida del Comune di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 1249:
Rega – Inaugurazione base Rega Ticino. Con lettera del 12 marzo 2013, la Rega invita un
rappresentante del Municipio all'inaugurazione della nuova base Rega Ticino, che avverrà
giovedì 11 aprile 2013, alle ore 13.30, all'aeroporto di Locarno-Magadino. Il Municipio sarà
rappresentato dalla signora Fiamma Pelossi, Municipale.
Risoluzione no. 1250:
ALVAD – Rappresentanti del Comune di Cugnasco-Gerra. Mediante lettera dell'11 marzo
2013, l'Associazione locarnese e valmaggese di assistenza e cura a domicilio (ALVAD) ci
informa che il nostro rappresentante signor Luigi Gnesa è stato confermato nel Comitato
dell'ALVAD. Il Consiglio comunale, quale subentrante, aveva designato la signora Pamela
Misslin che rappresenterà il Comune di Cugnasco-Gerra nell'Assemblea dell'Associazione
insieme alla signorina Sara Guerra.
Risoluzione no. 1251:
Messaggio municipale no. 23. Si approva il Messaggio municipale no. 23 riguardante il "Parere
e proposte del Municipio sulla mozione del signor Ferdinando Massera del 24 ottobre 2011,
proponente la demolizione del manufatto eseguito sulla Piazza del Tiglio, a Cugnasco, negli
anni 2007/2008 e sul relativo rapporto della Commissione speciale del Consiglio comunale
dell'8 marzo 2012". È pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1255:
Solidarit’eau suisse. È rilevata la presenza del Comune di Cugnasco-Gerra/Azienda acqua
potabile, tra i membri dell'associazione Solidarit'eau suisse, che si occupa della cooperazione e
di solidarietà con paesi in via di sviluppo in ambito di approvvigionamento idrico. Sul sito
internet del Comune, nella sezione dedicata all'Azienda acqua potabile, è stato inserito il logo
dell'associazione e il link al sito www.solidariteausuisse.ch.
Risoluzione no. 1258:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Si prende atto delle risoluzioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), nella seduta
straordinaria del 13 marzo 2013, precisamente l'approvazione del Messaggio della Delegazione
no. 5/2012, concernente la richiesta di un credito di Fr. 4'940'000.- per il rinnovo completo degli
IDA di Foce Maggia e Foce Ticino.
Risoluzione no. 1260:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona nella seduta del 20 marzo
2013, segnatamente l'approvazione del consuntivo 2012.
Risoluzione no. 1262:
Messaggio municipale no. 22. Si esamina, si modifica e si approva il Messaggio municipale no.
22 concernente il "Prelievo dei contributi di miglioria conseguenti all'esecuzione di opere di
premunizione contro la caduta di massi a Cugnasco, località al Böcc". È pubblicato sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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