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Risoluzione no.: 2279
Segretari delle Commissioni e delegazioni municipali. A seguito dei recenti cambiamenti presso
l’amministrazione comunale, il Municipio ha rivisto le designazioni dei segretari delle
Commissioni e delegazioni municipali come segue:
 Commissione assistenza: Enrico Nazzaruolo in sostituzione di Nadia Molinari (dal 1°
settembre 2018);








Commissione edilizia municipale: Andrea Molteni in sostituzione di Luca Foletta;
Commissione gioventù, tempo libero e attività sociali: Giorgia Figini in sostituzione di
Luca Foletta (dal 1° luglio 2018);
Commissione scolastica: Luca Foletta in sostituzione di Silvano Bianchi (dal 1° ottobre);
Commissione sicurezza e polizia: Luca Foletta in sostituzione di Silvano Bianchi (dal 1°
ottobre 2018);
Esaminatori dei naturalizzandi: Enrico Nazzaruaolo in sostituzione di Silvano Bianchi;
Commissione edilizia allargata per l’esame del nuovo Piano regolatore: Luca Foletta
Delegato e sostituto per l’apposizione dei sigilli e inventari al decesso: delegata Lorenza
Ghisletta e sostituto Maurizio Bravo (dal 1°settembre 2018).

Risoluzione no.: 2280
I Sessione ordinaria 2018 del Consiglio comunale, 28.05.2018. Si prende atto delle decisioni
adottate dal Consiglio comunale lunedì 28 maggio 2018, nella I Sessione ordinaria 2018.
Risoluzione no.: 2281
Ufficio comunale dell’approvvigionamento economico del Paese (AEP). È designato il signor
Luca Foletta nella funzione di capo dell’ufficio comunale dell’approvvigionamento economico del
Paese in sostituzione del signor Silvano Bianchi. Il signor Maurizio Bravo mantiene la funzione
di sostituto.
Risoluzione no.: 2282
Modifica dell’Ordinanza concernente la tassa di refezione alla scuola dell’infanzia. A seguito
di alcune modifiche legislative a livello cantonale, il Municipio ha modificato l’Ordinanza
municipale del 19 giugno 2012 concernente la tassa di refezione alla scuola dell’infanzia. Il testo
della modifica è pubblicato per il periodo di 30 giorni agli albi comunali e sul sito internet del
Comune www. cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no.: 2286
CBR Centro Balneare Regionale SA, Locarno. L’Assemblea ordinaria degli azionisti della CBR
Centro Balneare Regionale SA, Locarno, è convocata per lunedì 18 giugno 2018, alle ore 17:30, a
Locarno. All’ordine del giorno, in particolare, i conti consuntivi per l’anno 2017.
Risoluzione no.: 2287
Associazione famiglie diurne Sopraceneri. L’Assemblea generale 2018 dell’Associazione
famiglie diurne Sopraceneri si terrà a Locarno, giovedì 7 giugno 2018, alle ore 20:00.
Risoluzione no.: 2288
Partecipazione del Comune alle spese assistenziali. Si prende atto degli elenchi della
partecipazione comunale alle spese assistenziali per il I trimestre 2018, che ammonta a Fr.
15'572.33.
Risoluzione no.: 2290
Progetto Bike Sharing del Locarnese. Si prende atto che la Commissione intercomunale dei
trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) contribuirà, durante il primo anno del progetto Bike
Sharing del Locarnese, con un sussidio di Fr. 80.- per i cittadini domiciliati nei Comuni che ne
fanno parte, che sottoscriveranno un abbonamento Bike Sharing del tipo e-bike con batteria
personale, il cui costo annuo è di Fr. 200.-.
Risoluzione no.: 2294
19° ciclo di controllo degli impianti di combustione. Per l’esecuzione del 19° ciclo di controllo
degli impianti di combustione presenti sul territorio comunale, che si svolgerà dal 1° settembre
2019 e entro il 31 agosto 2021, è deliberata la commessa, per incarico diretto, alla ditta Giovanni
Bologna, che ha già svolto il 18° ciclo, alle vigenti condizioni contrattuali.
Risoluzione no.: 2295
18° ciclo di controllo degli impianti di combustione. Si prende atto della statistica allestita dal
signor Giovanni Bologna, controllore degli impianti di combustione in esercizio nel Comune,
relativa ai controlli del 18° ciclo, terminato il 30 maggio 2018.
Risoluzione no.: 2303
Ente Regionale per lo Svliuppo del Locarnese e Vallemaggia. L’Assemblea ordinaria 2018
dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERSLVM) si terrà a Locarno,
mercoledì 13 giugno 2018, alle ore 18:00. L’Esecutivo sarà rappresentato dal Sindaco Gianni
Nicoli o, in sua assenza, dal vice Sindaco Michele Dedini.
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