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Risoluzione municipale
599 – 22.9.2008

Risoluzione no. 584-585-588:
Riunione del Municipio. La seduta odierna del Municipio si svolge a Gerra Verzasca. In
quest’occasione incontriamo l’Amministrazione patriziale di Gerra Verzasca e i consiglieri
comunali che risiedono a Gerra Verzasca.
Risoluzione no. 589:
Apertura dell’Ufficio comunale di Gerra Verzasca. A partire dal prossimo 1° ottobre
l’apertura avverrà mensilmente, il terzo giovedì del mese, dalle ore 08.30 alle 11.00.
Risoluzione no. 593:
Comitato dei genitori dell’Istituto scolastico Cugnasco-Gerra. Con lettera del 16 settembre il
Comitato dei genitori dell'Istituto scolastico Cugnasco-Gerra ci invita all'Assemblea ordinaria dei
genitori che si svolgerà martedì 30 settembre, alle ore 20.30. Saremo rappresentati dal signor
Gianni Nicoli, municipale.
Risoluzione no. 595:
Legge per le famiglie: sussidi per attività a enti. In merito al finanziamento della Culla San
Marco ha preso posizione il Municipio di Sementina con lettera del 9 settembre. L'Esecutivo di
Sementina anticipa di non essere d'accordo di assumersi ulteriori oneri per la copertura di
disavanzi. Sulla stessa linea la risposta del Municipio di Arbedo-Castione del 19 settembre 2008.
Risoluzione no. 597:
Danni dal maltempo a Gerra Verzasca. In occasione del sopralluogo svolto oggi, il Municipio
ha potuto rendersi conto dell’entità dei danni subiti dal maltempo avvenuti nelle scorse
settimane. Le precipitazioni hanno colpito quattro corsi d’acqua, il Sentierone dell’Alta Valle
oltre alla strada comunale alla Croce, la cui pavimentazione è già stata riparata.

1

Risoluzione no. 598:
Colata di detriti a Riazzino. Richiamata la risoluzione no. 481 dello scorso 25 agosto, l'Ufficio
tecnico comunale prende posizione, positivamente, in merito alle proposte di interventi proposti
dall'ing. Germano Branca con rapporto del 18 agosto 2008. Si decide di eseguire l'intervento
come proposto dall'ing. Branca. Il lavoro è affidato alla ditta Verzasconi S.A. L'Ufficio tecnico
comunale è incaricato, in collaborazione con l'ing. Branca, di organizzare lo svolgimento dei
lavori la cui direzione è, appunto, affidata all'ing. Branca.
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Luigi Gnesa
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