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Cugnasco,
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Risoluzione municipale
582 – 15.9.2008

Risoluzione no. 567:
Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco: festa. Le animatrici della Ludoteca Gerra PianoCugnasco ci informano che la festa della ludoteca, inizialmente prevista per mercoledì
17 settembre, è stata posticipata a mercoledì 24 settembre 2008. In caso di brutto tempo la festa
sarà annullata. Autorizzazioni già concesse con risoluzione no. 537 dell'8 settembre 2008.
Risoluzione no. 573:
Strada Cadenazzo-Gudo – II. fase. Riceviamo in copia la lettera 3 settembre 2008 che il
Municipio di Cadenazzo ha inviato al Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzione,
con la quale comunica di aderire sia al progetto sia alla ripartizione dei costi di manutenzione
ordinaria.
Risoluzione no. 574:
Misurazione del gas radon negli acquedotti ticinesi. Il Centro di Competenza Radon della
scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), in collaborazione con l'Ufficio
per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria, ha svolto una campagna di
misurazione del gas radon negli acquedotti ticinesi su mandato dell'autorità di vigilanza in
materia di salute sul posto di lavoro (SUVA). Con lettera 8 settembre 2008, la SUPSI ci
comunica l'esito delle misurazioni nelle nostre strutture acquedottistiche (serbatoio Pianrestello e
Fontanedo).
Pianrestello:
Giorni di misurazione: 31

Concentrazione media annua di radon (Bq/m3): 121

Fontanedo:
Giorni di misurazione: 31 Concentrazione media annua di radon (Bq/m3): 1716
Il valore limite fissato dall'Ordinanza federale sulla radioprotezione prevede, per i luoghi di
lavoro, un valore limite di 3'000 Bq/m3.
Risoluzione no. 575:
Serbatoio a Pianascio: strada Colett – Medoscio. Durante un incontro svoltosi settimana
scorsa alla presenza delle varie parti interessate è stata concordata la chiusura della strada a
partire da lunedì 20 ottobre 2008. La chiusura avverrà dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle
ore 17.00, per una durata di circa due mesi.
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Risoluzione no. 577:
Danni provocati dal maltempo a Gerra Verzasca. Prendiamo atto del rapporto allestito
dall’ufficio tecnico comunale con il quale ci sottopone le priorità di intervento riferite ai danni
causati dalle forti piogge del fine settimana del 6 e 7 settembre u.s. e decidiamo di deliberare
all’impresa di pavimentazione Franco Rossi SA di Locarno, per un importo offerto di
Fr. 20'022.20 (IVA 7,6% inclusa), l’esecuzione degli interventi atti a ripristinare il tratto di strada
comunale danneggiato in zona la Croce.
Risoluzione no. 578:
Parco del Piano di Magadino – Presentazione della struttura e delle modalità organizzative.
Il Dipartimento del territorio ci invita all'incontro informativo per la presentazione della proposta
di struttura organizzativa per l'avvio dei lavori di progettazione del Parco del Piano di Magadino.
L'incontro si terrà mercoledì 24 settembre 2008, alle ore 17.00, nella sala del Gran Consiglio,
Palazzo delle Orsoline, a Bellinzona. Saremo rappresentati dal municipale Raniero Devaux o dal
municipale Marco Calzascia.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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