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Risoluzione no. 395:
Revisione della Legge organica comunale. Con la circolare no. 20080728-4 del 28 luglio 2008,
il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, informa i Municipi su come la Sezione
intende procedere per convenientemente preparare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni
della Legge organica comunale.
Risoluzione no. 400:
Festa privata a Gerra Piano, in Via Pè di Mott 7, abitazione signor Guido Goldhorn. Con
lettera del 4 agosto il signor Fabio Goldhorn ci informa che sabato 9 agosto, la sera, a Gerra
Piano, in Via Pè di Mott 7, presso l'abitazione del padre signor Marco Goldhorn, si svolgerà una
festa privata. Ci sarà un concerto live, che si protrarrà fino alle ore 23.00. Si decide di accordare
l'autorizzazione, ritenuto che si tratti di una festa privata e che vengano rispettati gli orari.
Risoluzione no. 402:
Anno scolastico 2008-2009, assegnazione delle classi. Con lettera del 29 luglio la Direzione
delle scuole comunali ci informa in merito all'assegnazione delle classi per l'anno scolastico
2008-2009 (scuola dell'infanzia e scuola elementare). Nella scuola dell’infanzia: la sezione di
Cugnasco è affidata alla signora Cinzia Bisceglia; la sezione di Gerra Piano, Piazza del Centro 1,
alle signore Sandra Reboldi e Elisabetta Barbieri; la sezione di Gerra Piano, Via alla Chiesa 18,
alla signorina Paola Peduzzi. Nella scuola elementare: la 1A è affidata alle docenti Silvana
Cavagna e Michela Rapp; la 1B al docente Mathias Iten; la 1a-2a alle docenti Michela
Bucciarelli e Manuela De Maria; la 2B alla docente Sabina Pittini; la 3A alla docente Manuela
Micheletti; la 3B alla docente Donata Giovanettina; la 4A ai docenti Doriano Buffi e Laura
Paolini; la 4B alla docente Luisa Barbettini; la 5A al docente Francesco Locatelli; la 5B alla
docente Fabiana Rigoni.
Risoluzione no. 404:
Centro scolastico consortile, giardino lato nord. Alla ditta Sgarbi & Pini S.A., Bellinzona, è
affidato il lavoro di manutenzione del giardino ubicato sul lato nord.
Risoluzione no. 406:
Giornata di pulizia dei sentieri di montagna a a Cugnasco. Con rapporto del 29 luglio il
collega Trochen ci informa in merito allo svolgimento della giornata di pulizia dei sentieri
montani, avvenuta lo scorso 19 luglio. Contemporaneamente vengono dati alcuni suggerimenti
per l'organizzazione delle edizioni future.
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Risoluzione no. 407:
Commissione Centro sportivo. Con la designazione dei rappresentanti dell’Associazione
sportiva Riarena si procede alla composizione della Commissione municipale Centro sportivo
che avrà il compito di approfondire tutti gli aspetti legati alla realizzazione del Centro sportivo al
Porto. La Commissione è così composta: Raffaele Trochen (Presidente), Luigi Gnesa, Diego
Giulieri, avv. Paolo Caroni (Locarno), Roberto Bravo (AS Riarena), Sergio Tami (AS Riarena) e
Marco Rapp (AS Riarena).
Risoluzione no. 414:
Collegamento stradale Cadenazzo-Gudo. Con lettera del 31 luglio il Municipio di Sementina,
con riferimento al precedente scritto del 22 luglio del Dipartimento del territorio, informa il
Dipartimento del territorio, Ufficio delle costruzioni, il suo accordo che si proceda come indicato
nello scritto stesso.
Risoluzione no. 418:
Interventi nel nucleo di Agarone, delibera opere di pavimentazione. Le opere indicate sono
deliberate alla ditta Mutti G. & Co. S.A., Bellinzona.
Risoluzione no. 422:
Avviso di pubblicazione delle domande di costruzione e rilascio di informazioni. All’infuori
dei dati contenuti nell’avviso di pubblicazione, esposto agli albi comunali e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch, si indica all’Ufficio tecnico comunale e alla Cancelleria
comunale di non rilasciare altre informazioni riguardanti domande e notifiche di costruzione.
Risoluzione no. 423:
Manovra di risanamento delle finanze cantonali, effetti sui comuni. Il 25 luglio la CoReTI
(Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci ha trasmesso una documentazione che
dettaglia meglio le decisioni del Consiglio di Stato sulla manovra di risanamento delle finanze
del Cantone, con l'indicazione degli effetti sui comuni. Il messaggio sul preventivo 2008 del
Comune indicherà pure i contenuti della manovra e le possibili implicazioni sulle finanze del
Comune.

PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
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