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Risoluzione municipale
681 – 6.10.2008

Risoluzione no. 644:
Avvicendamenti degli ispettori dei comuni. Con lettera del 25 settembre il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali, ci informa degli avvicendamenti degli ispettori dei comuni e
la formazione dei nuovi circondari. Il nostro Comune è stato assegnato al signor Rubens
Ambrosini.
Risoluzione no. 650:
Edizione 2009 del Carnevale Sciavatt e Gatt. Autorizziamo lo svolgimento dell’edizione 2009
del Carnevale, che si svolgerà da martedì 10 febbraio 2009 a domenica 15 febbraio 2009
secondo gli orari qui indicati. Autorizziamo pure la messa in opera del capannone da venerdì 6
febbraio 2009. Sono concesse le autorizzazioni di vendita di cibo, bibite e musica. L’orario di
fine musica è stabilito in 30 minuti prima dell’orario di chiusura delle manifestazioni, ad
eccezione di venerdì 13 febbraio e sabato 14 febbraio dove la musica deve cessare un’ora prima
(03.00 rispettivamente 04.00). I giorni e gli orari delle manifestazioni sono i seguenti:








martedì 10 febbraio 2009, dalle ore 19.00 alle 24.00: cena, gara di scopa;
mercoledì 11 febbraio 2009, dalle ore 19.15 alle 01.00: cena, serata di ballo;
giovedì 12 febbraio 2009, dalle ore 12.00 alle 24.00: pranzo e pomeriggio ricreativo
con gli anziani. La sera (20.00), tombola organizzata dalle Società Vis Nova e Riarena;
venerdì 13 febbraio 2009, dalle ore 12.00 alle 04.00: pranzo e pomeriggio ricreativo
per gli allievi delle scuole. Cena (19.00) organizzata dal Carnevale, serata danzante;
sabato 14 febbraio 2009, dalle ore 14.00 alle 17.30: tombola organizzata dalla
Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano e cena;
sabato 14 febbraio 2009, dalle ore 19.30 alle 05.00: veglione mascherato con musica;
domenica 15 febbraio 2009, dalle ore 12.00 alle 23.00: pranzo, pomeriggio ricreativo;
la sera cena; musica.

Risoluzione no. 651:
Ristorante del Ponte, Gerra Piano. Con lettera del 26 settembre la MKI Sagl, Locarno, ci
informa di aver ritirato la gerenza del Ristorante del Ponte, a Gerra Piano. Gerente, a partire dal
prossimo 1° ottobre, sarà il signor Rodrigues Fernandes; in sua assenza la gerenza sarà affidata al
signor Toni Stojcevski. A sua volta il Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, il 3 ottobre ha autorizzato la riapertura provvisoria dell'esercizio pubblico.
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Risoluzione no. 658:
Giornata sportiva 2008. Il 30 settembre il Municipio di Lavertezzo ci ha inviato il conteggio
riguardante il riparto delle spese concernenti la giornata sportiva per i giovani, edizione 2008. La
quota parte a nostro carico, per 65 partecipanti su un totale di 83, ammonta a Fr. 3'786.50.
Risoluzione no. 660:
Contributo all’Antenna Icaro, di Comunità familiare. Il contributo per il 2008, è fissato in Fr.
1'200.-.
Risoluzione no. 663:
Via Collina a Cugnasco, piazza di giro. Alla ditta Verzasconi S.A. deliberiamo gli interventi di
sistemazione della piazza di giro, precisamente la posa di due nuove caditoie e la
sopraelevazione delle mocche laterali.
Risoluzione no. 664:
Pubblicazione del bando di concorso per lo svolgimento del servizio di manutenzione
invernale delle strade comunali a Cugnasco. Si decide di aprire la gara d’appalto per lo
svolgimento del servizio indicato (calla neve e spargimento sale antighiaccio), secondo la
procedura libera. Il bando di concorso è pubblicato agli albi comunali e sul Foglio ufficiale.
Risoluzione no. 666:
Nuovo serbatoio dell’acqua potabile e rete di distribuzione. L’inizio dei lavori di posa della
condotta nella tratta Colétt-Medoscio, è posticipata a lunedì 3 novembre 2008.
Risoluzione no. 667:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Con e-mail del 1° ottobre 2008 il Consorzio raccolta
rifiuti Sud Bellinzona chiede ai comuni consorziati di comunicare eventuali richieste di modifica
del numero di raccolte degli ingombranti rispetto al 2008. Attualmente la raccolta degli
ingombranti avviene a Gerra Piano, ogni due mesi, con inizio il mese di febbraio. Si decide di
comunicare che non abbiamo osservazioni da formulare rispetto all'organizzazione attuale che,
peraltro, è stata accordata tra i due ex Municipi di Cugnasco e Gerra.
Risoluzione no. 676:
Azienda Elettrica Ticinese (AET). Con lettera del 26 settembre l'Azienda Elettrica Ticinese
(AET), con riferimento al precedente scritto inviato ai comuni dalla Società Elettrica
Sopracenerina S.A. (SES), interviene in relazione alle conseguenze della liberalizzazione del
mercato elettrico in vigore dal prossimo 1° gennaio. L'AET rileva che gli aumenti di prezzo,
contrariamente a quanto precedentemente indicato dalla SES, dipenderanno sostanziamente dalle
condizioni di acquisto sul mercato libero dell'energia che AET non produce in proprio e non può
certamente dipendere, come invece affermato dalla SES, da crescenti obiettivi di redditività che
AET sembra prefiggersi.
Risoluzione no. 678:
Progetto “Centro di competenza per l’integrazione”. Dopo esame della richiesta del 18
settembre 2008, si decide di versare un contributo di Fr. 500.-.
Risoluzione no. 679:
Revisione contabile esterna dei conti del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile.
Il mandato indicato, dopo esame dell’offerta d’onorario del 24 settembre 2008, è affidato al
Gruppo Multi, Multirevisioni S.A., Muralto.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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