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Risoluzione municipale
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Risoluzione no.: 2335
Seduta straordinaria del Consiglio comunale, 15.10.2018. D’intesa con il Presidente del
Consiglio comunale, signora Emanuela Patt, il Legislativo è convocato in seduta straordinaria per
lunedì 15 ottobre 2018, alle ore 20:00. La II Sessione ordinaria 2018 è invece già stata fissata per
lunedì 3 dicembre 2018.
Risoluzione no.: 2338
Cerimonia di consegna dei diplomi dei tecnici comunali. Si prende atto che il tecnico comunale
Gianluca Taufer ha conseguito il miglior risultato negli esami per l’ottenimento del diploma
cantonale di tecnico comunale. Al signor Taufer si formulano i complimenti per il risultato
ottenuto.
Risoluzione no.: 2340
Ordinanza municipale concernente la tassa per la procedura di naturalizzazione in ambito
comunale. A completazione delle norme della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza
comunale (LCCit), precisamente l’articolo 21, e relativo regolamento di applicazione (RLCCit),
articoli 12 e 13, è approvata l’Ordinanza concernente la tassa comunale per la procedura di
naturalizzazione in ambito comunale. Il testo dell’Ordinanza è pubblicato per il periodo di 30
giorni agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2344
Agenzia Comunale AVS di Cugnasco-Gerra. Il funzionario amministrativo Enrico Nazzaruolo
è designato nuovo gerente dell’Agenzia Comunale AVS di Cugnasco-Gerra in sostituzione della
signora Nadia Molinari. La funzione diverrà effettiva a decorrere dal 1° settembre 2018.
Risoluzione no.: 2351
Ricertificazione Città dell’energia. Il Municipio ha approvato l’aggiornamento del programma
di politica energetica del Comune di Cugnasco-Gerra per il prossimo quadriennio. Ha inoltre
adottato il documento Standard edifici 2015 quale linea guida per l’edificazione e la riattazione
degli stabili comunali, e il documento Direttive per gli acquisti quale indicazione per le procedure
di acquisto di merci e servizi per il Comune.
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Risoluzione no.: 2352
Servizio web SES “MioComune”. L’Esecutivo ha deciso di aderire al servizio web
“MioComune” offerto dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES). Attraverso questo servizio le
informazioni, la documentazione e i formulari relativi alle tematiche energetiche verranno raccolti
e pubblicati in una piattaforma comune sul sito internet della SES che sarà a disposizione di tutti i
cittadini interessati.
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