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Risoluzione no. 277:
Associazione sportiva Riarena. Quale nuova sede è messo a disposizione un locale nella Casa
patriziale a Cugnasco. Alla ditta Antonio Strano, Cugnasco, è affidato il lavoro di tinteggio del
locale.
Risoluzione no. 278:
Ex Casa comunale di Gerra Piano. Alla ditta Leandro Domenighetti, Agarone, è affidato il
lavoro di tinteggio dei locali al primo piano. Alla ditta Marco Gnesa, Gerra Piano, è deliberata la
fornitura e posa di lamelle per le finestre del locale cucina-refettorio.
Risoluzione no. 282:
Scuola dell’infanzia e scuola elementare: fornitura di libri scolastici, anno scolastico 20082009. Alla ditta Cartolibro A-Z, Chiasso, è deliberata la fornitura dei libri scolastici per la scuola
elementare. La fornitura dei libri per la scuola dell’infanzia è deliberata alla ditta Il Sognalibro,
Gordola.
Risoluzione no. 286:
Confederazione e strada di collegamento Locarno-Bellinzona. Con e-mail del 3 luglio la
Regione del Locarnese e Vallemaggia (RLVM) informa i comuni della regione che la
Confederazione adotterà un decreto che prevede di inserire nella rete delle strade nazionali alcuni
tratti stradali esistenti, tra i quali la strada H406, H13, Bellinzona-Locarno. Prendiamo atto dalla
cartina di riferimento, che l'indicazione riguarda il nuovo segmento di strada nazionale
Bellinzona-Camorino-Locarno.
Risoluzione no. 288:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Prendiamo atto della risoluzione del
Consiglio di Stato, del 2 luglio 2008, che ha confermato la permanenza in carica degli attuali
organi del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, per un sollecito adeguamento degli
statuti, fino a febbraio 2009.
Risoluzione no. 291:
Premunizione contro la caduta di massi a Cugnasco, località Massarescio. Alla ditta CSD di
Lugano, è affidato il mandato di allestire la perizia geologica, atta ad accertare l’eventuale
esistenza di altre situazioni di pericolo nella località indicata.
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Risoluzione no. 292:
Fondazione Valle Verzasca, progetto aree verdi. Con lettera del 16 giugno la Fondazione
Verzasca ci informa di voler avviare la fase di studio "Progetto aree verdi", creando un gruppo di
lavoro. È auspicata la designazione di un nostro rappresentante nel gruppo. L'avvio costitutivo
del Gruppo, è fissato per mercoledì 16 luglio 2008, alle ore 18.00, a Lavertezzo, al quale saremo
rappresentati dal municipale signor Raniero Devaux.
Risoluzione no. 296:
CoReTI, incontro con il Consiglio di Stato: misure di risanamento delle finanze cantonali
2009-2011. Mediante e-mail del 3 luglio la CoReTI (Associazione dei Comuni e delle regioni
ticinesi) ci informa dell'esito dell'incontro con il Consiglio di Stato, avvenuto lo scorso 2 luglio,
durante il quale le due associazioni dei comuni -CoReTI e ACUTI- sono state informate delle
misure di risanamento delle finanze cantonali durante il periodo 2009-2011.
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