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Cugnasco,

Risoluzione municipale

22 agosto 2018

Risoluzione no.: 2487
Incontro con i diciottenni del Comune. Il Municipio incontrerà i diciottenni del Comune il
prossimo 28 settembre 2018.
Risoluzione no.: 2488
MM no. 45. Si approva il Messaggio municipale numero 45, concernente la proposta di modifica
dell’articolo 30 del Regolamento organico del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC) inerente gli
onorari, il rimborso spese e le indennità.
Risoluzione no.: 2489
Procedura di contravvenzione per rumori molesti. È stata decretata una multa di Fr. 200.- per
un’infrazione in materia di rumori molesti, segnatamente l’uso di un tosaerba elettrico, giovedì 31
maggio 2018 (giorno festivo).
Risoluzione no.: 2491
Lotta alla zanzara tigre. Visto il recente proliferare della zanzara tigre, si ricorda alla popolazione
i provvedimenti da adottare per combattere l’insetto, precisamente:
• evitare di lasciare all’aperto contenitori che potrebbero riempirsi d’acqua;
• svuotare regolarmente sottovasi, abbeveratoi, piscine per bambini e altri contenitori con
acqua stagnante;
• chiudere ermeticamente i bidoni per l’irrigazione quando non piove;
• controllare eventuali ristagni d’acqua nelle grondaie e nei terreni.
Inoltre, si ricorda che presso la Cancelleria comunale è possibile ritirare gratuitamente porzioni di
granulato per l’esecuzione del trattamento di tombini e caditoie. Maggiori informazioni sono
pubblicate agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2492
MM no. 46. Si approva il Messaggio municipale numero 46, riguardante l’approvazione del
progetto e del preventivo concernenti la sistemazione di Via Sciarana (Sciarana di Sopra, tratta
nord-ovest) a Cugnasco, e concessione del relativo credito di investimento di Fr. 208'500.-.
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Risoluzione no.: 2493
MM no. 47. Si approva il Messaggio municipale numero 47, concernente la concessione del
credito di investimento di Fr. 30'000.- per l’allestimento del progetto e del preventivo concernenti
il rifacimento di un tratto di Via Sciarana, a Cugnasco (ponticello tratta ovest).
Risoluzione no.: 2496
MM no. 44. Si approva il Messaggio municipale numero 44 relativo alla modifica del
Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR) in seguito all’introduzione della
tassa sul sacco a livello cantonale.
Risoluzione no.: 2497
Procedura di contravvenzione in ambito di servizio raccolta rifiuti. È stata avviata una
procedura di contravvenzione per un’infrazione in materia di servizio raccolta rifiuti.
Risoluzione no.: 2499
Incontro con i rappresentanti del Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena. Il Municipio, in
apertura di seduta, ha incontrato i signori Marco Delucchi e Martino Bonardi, Presidente,
rispettivamente membro della Delegazione consortile del Consorzio forestale Valli Pesta e
Riarena.
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