Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 1/20008
Seduta del 30 aprile 2008
___________________________________
Cugnasco,
2 maggio 2008

Risoluzione municipale
30 – 30.4.2008

Risoluzione no.1:
Seduta costitutiva del Consiglio comunale. L'articolo 46 della Legge organica comunale
dispone che il Consiglio comunale è convocato dal Municipio in seduta costitutiva, entro 30
giorni dalla proclamazione dei risultati. Si fissa la data a lunedì 2 giugno 2008. Avvisiamo i
consiglieri eletti. L'ordine del giorno sarà stabilito successivamente, dopo l’elezione del Sindaco.
Risoluzione no.2:
Elezioni comunali del 20 aprile 2008. Prendiamo atto dei risultati delle elezioni comunali che si
sono svolte lo scorso 20 aprile. L'Ufficio cantonale di accertamento ci ha inviato i verbali di
spoglio, documentazione acquisita agli atti. I membri del Municipio hanno rilasciato la promessa
solenne davanti al Giudice di Pace del Circolo della Verzasca lo scorso 25 aprile, come risulta
dal verbale agli atti. È stato allestito l'elenco dei consiglieri comunali che entreranno in carica
con il rilascio della promessa solenne, che avverrà nella seduta costitutiva.
Risoluzione no.3:
Elezione del Sindaco, legislatura 2008-2012. Prendiamo atto che per l'elezione del Sindaco
sono state presentate due candidature. I due candidati sono i signori Luigi Gnesa e Diego
Giulieri.
Risoluzione no.4:
Seduta settimanale ordinaria del Municipio. La settimanale seduta ordinaria del Municipio
avrà luogo il giorno lunedì alle ore 18.00.
Risoluzione no.9:
Designazione del nuovo Parroco per le Parrocchie di Cugnasco e Gerra Piano. Con lettera
del 24 aprile il Vescovo della Diocesi di Lugano, Mons. Pier Giacomo Grampa, informa i
Consigli parrocchiali di Cugnasco e di Gerra Verzasca e Piano di aver designato Don Giancarlo
Riva quale nuovo Parroco, con tesidenza a Cugnasco, per le Parrocchie di Cugnasco e di Gerra
Piano.
Risoluzione no.10:
Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano. Il 18 aprile 2008 il Consiglio parrocchiale di Gerra
Verzasca e Piano ci ha inviato il consuntivo 2007 e il preventivo 2008 della Parrocchia,
approvati dall'Assemblea parrocchiale lo scorso 17 aprile.
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Risoluzione no.12:
Strada cantonale Locarno-Bellinzona, rotonda di Riazzino. Lo scorso 7 aprile il Municipio di
Gerra Verzasca aveva interpellato il Dipartimento del territorio per conoscere gli interventi in
corso per la costruzione della rotonda di Riazzino e la relativa tempistica. In merito, con lettera
dello scorso 16 aprile, risponde il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni. Siamo
informati che la realizzazione della nuova rotonda imporrà il mantenimento dell’attuale
circolazione dei veicoli fino alla fine del prossimo mese di luglio.
Risoluzione no.13:
ALBA, Associazione locarnese e bellinzonese per l’aeroporto cantonale. Il 10 aprile l'ALBA,
l'Associazione locarnese e bellinzonese per l'aeroporto cantonale, ci invita alla manifestazione
"Locarno ... ti mette le ali", che si terrà sabato 24 maggio 2008, a partire dalle ore 10.00 fino alle
18.00, all'aeroporto di Locarno-Magadino. Saremo rappresentati dal municipale signor Gianni
Nicoli.
Risoluzione no.19:
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL). Prendiamo atto delle
decisioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e
dintorni (CDL) lo scorso 24 aprile. In particolare, è stato approvato il consuntivo 2007 ed è stato
nominato il delegato nel Consorzio arginatura Rovana-Maggia-Melezza.
Risoluzione no.20:
Consorzio correzione Fiume Ticino. Dal Consorzio correzione Fiume Ticino abbiamo ricevuto
la convocazione per le assemblee sezionali che si svolgeranno domenica 25 maggio 2008, dalle
ore 9.30 alle 12.00, per procedere alla nomina delle delegazioni sezionali per il quadriennio
2008-2012. Ne prendiamo atto.
Risoluzione no.29:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES). Il prossimo 7 maggio, alle ore 17.00, a Locarno, si
svolgerà l'annuale assemblea degli azionisti della Società Elettrica Sopracenerina S.A. Saremo
rappresentanti dal Sindaco ad interim, signor Luigi Gnesa.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO a.i.
Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO a.i.
Silvano Bianchi
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