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Risoluzione no. 428:
Picchetto di servizio per le urgenze. A partire dal 1° settembre 2008 è modificata
l’organizzazione del picchetto di servizio per le urgenze. Non sarà più esteso dal lunedì alla
domenica, all’infuori dei normali orari di lavoro, ma sarà limitato il fine settimana (dal sabato
alle 08.00 alla domenica alle 18.00) e nei giorni festivi infrasettimanali. Inoltre, il picchetto sarà
svolto unicamente, a turno settimanale, dagli operai.
Risoluzione no. 429:
Ordinanza municipale concernente le tasse di cancelleria. È approvata l’Ordinanza, che entra
in vigore il 1° settembre 2008, che fissa le tasse di cancelleria. Il testo integrale è pubblicato agli
albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 437:
Opere di premunizione caduta sassi a Gerra Piano, Pè di Mott e Riazzino. L'8 agosto
abbiamo ricevuto dal Dipartimento del territorio, Ufficio forestale del IV Circondario di
Locarno, il protocollo di consegna dell'opera e il verbale di collaudo, concernenti i lavori di
premunizione contro la caduta di massi eseguiti a Gerra Piano -località Pè di Mott- e Riazzino.
Le opere sono state eseguite correttamente.
Risoluzione no. 438:
Interventi di pulizia dei riali. Si decide di scrivere ai privati dove transitano riali sulle loro
proprietà di non gettare rifiuti negli stessi. Ai privati interessati chiediamo pure di eseguire la
pulizia dei corsi d'acqua che transitano sulle loro proprietà private, entro la fine di novembre
2008.
Risoluzione no. 445:
Contabilità 2008 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile. Alla ditta
Multifiduciaria S.A., Muralto, affidiamo il mandato di eseguire le registrazioni contabili del
2008.
PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
Diego Giulieri

IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi
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