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Risoluzione no.: 2547 (del 10 settembre 2018)
Molteni Andrea, funzionario amministrativo. Il Municipio ha preso atto delle dimissioni dalla
carica di funzionario amministrativo con effetto al 31 dicembre 2018, presentate dal signor Andrea
Molteni.
Risoluzione no.: 2570
Ordinanza municipale del 5/6 maggio 2008 concernente l’applicazione delle normative in
seguito alla Costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra. Il municipio ha abrogato diverse
disposizioni dell’Ordinanza municipale citata, in seguito all’introduzione di nuove disposizioni
legali relative al Comune di Cugnasco-Gerra. Il testo modificato è pubblicato, per il periodo di 30
giorni, presso la Cancelleria comunale e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2571
Riforma Ticino 2020. Il 31 agosto 2018 l’Associazione Comuni Ticinesi (ACT) e l’Ente regionale
per lo sviluppo del Luganese (ERSL) hanno dato avvio ad una consultazione dei Comuni in
relazione al progetto di Riforma Ticino 2020. La consultazione terminerà il prossimo 15 ottobre.
Risoluzione no.: 2572
Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cugnasco-Gerra. Il 21 giugno 2018 il
Gran Consiglio ha approvato la modifica della Legge sull’ordinamento dei dipendenti dello Stato
e dei docenti (LORD). Tra gli altri, è stato modificato l’articolo 13 cpv. 1 e 2 LORD che ora
stabilisce che la presentazione di candidature ai concorsi va effettuata, se non stabilito altrimenti,
in formato elettronico. L’articolo 3 cpv. 1 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune
di Cugnasco-Gerra (ROD) stabilisce l’applicazione della LORD anche ai dipendenti del Comune.
Di conseguenza, l’Esecutivo ha deciso di applicare automaticamente la nuova normativa della
LORD ai concorsi comunali, stabilendo che verrà deciso di volta in volta, nel bando di concorso,
le modalità ammesse per la presentazione delle candidature.
Risoluzione no.: 2573
Ordinanza municipale dell’ex Comune di Gerra Verzasca del 21/22 aprile 1997, concernente
le indennità e il rimborso spese ai dipendenti comunali. Il testo è abrogato. L’Ordinanza di
abrogazione è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
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Risoluzione no.: 2575
Apertura del concorso per l’assunzione di un funzionario amministrativo. È approvato
l’avviso di concorso indicato, che verrà pubblicato agli albi comunali, sul Foglio ufficiale, sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch e, con annuncio breve, sui quotidiani.
Risoluzione no.: 2578
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, preventivo 2019. Si prende atto
del preventivo 2019 del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Per il
Comune di Cugnasco-Gerra il contributo ammonta a Fr. 55'296.-.
Risoluzione no.: 2579
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca. Mediante rapporto del 6 settembre 2018, la
Commissione della gestione del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca preavvisa favorevolmente
l’accettazione, da parte dei Legislativi dei Comuni consorziati, del consuntivo 2017 del Consorzio.
Risoluzione no.: 2580
Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra – Scuola fuori sede 2018. Il Municipio ha preso atto del
programma e ha approvato il preventivo relativo alla scuola fuori sede dell’Istituto scolastico
comunale, che si svolgerà ad Airolo dal 1° al 5 ottobre 2018.
Risoluzione no.: 2583
Assistente sociale presso l’Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a
domicilio. Il Municipio prende atto con piacere della recente introduzione, in seno all’ALVAD,
della figura dell’assistente sociale.
Risoluzione no.: 2584
Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio – Porte aperte. La
giornata di porte aperte presso la nuova sede dell’ALVAD si terrà il prossimo 4 ottobre, dalle ore
16:30. Il Municipio sarà rappresentato dal Municipale e capo Dicastero Dino Cauzza.
Risoluzione no.: 2585
Centro professionale e sociale – Apertura della mensa ai pensionati. Si prende atto con piacere
dell’iniziativa promossa dal Centro professionale e sociale (CPS) di Gerra Piano, consistente
nell’apertura giornaliera della mensa del centro ad una ventina di pensionati del Comune. La
Cancelleria comunale provvederà nei prossimi giorni all’invio dell’informazione relativa al
progetto ai cittadini, beneficiari AVS, domiciliati nel Comune.
Risoluzione no.: 2588
Consultazione del concetto d’offerta del trasporto pubblico del Locarnese 2021. La
Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) comunica l’avvio
della consultazione sul concetto d’offerta del trasporto pubblico del Locarnese (linee urbane e
regionali) in funzione dell’offerta ferroviaria dal 2021. La procedura di consultazione terminerà il
prossimo 12 ottobre.
Risoluzione no.: 2591
Consorzio depurazione acque del Verbano, preventivo 2019. Si prende atto del preventivo 2019
del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Per il Comune di Cugnasco-Gerra il
contributo previsto ammonta a Fr. 220'783.35.
Risoluzione no.: 2592
Piano direttore cantonale, modifiche no. 11 – giugno 2018. Il Municipio ha esaminato le
modifiche proposte al Piano direttore cantonale e, viste le tematiche non pertinenti al Comune di
Cugnasco-Gerra, ha deciso di rinunciare a prendere posizione in merito.
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Risoluzione no.: 2593
Piano direttore cantonale – Modifiche delle schede R1, R6 e R10. Con lettera del 20 agosto
2018 la Direzione del Dipartimento del territorio ha annunciato la pubblicazione e il deposito degli
atti riguardanti le modifiche del Piano direttore cantonale in applicazione dei disposti della Legge
federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Le modifiche riguardano le schede R1 Modello
territoriale cantonale, R6 Sviluppo degli insediamenti e gestione delle zone edificabili e R10
Qualità degli insediamenti. La pubblicazione è iniziata il 3 settembre 2018 e terminerà il prossimo
3 ottobre. L'avviso di pubblicazione è stato pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2597
Masterplan Verzasca 2030, incontro con il coordinatore progetti. Il Municipio incontrerà
prossimamente il signor Alessandro Speziali, neo-coordinatore dei progetti regionali per la
concretizzazione del Masterplan Verzasca 2030.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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