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Risoluzione no. 808:
Dimissioni dalla carica di consigliere comunale del signor Silvano Stern. Con lettera del 5
novembre il signor Silvano Stern ci comunica le dimissioni dalla carica di consigliere comunale.
Il signor Stern motiva la scelta con la recente nomina a vice comandante della Polizia comunale
di Locarno. Informiamo il Presidente del Consiglio comunale, signor Moreno Mondada. Le
dimissioni sono sottoposte al Consiglio comunale per decisione nella prossima sessione.
Risoluzione no. 812:
Società Elettrica Sopracenerina S.A., sistemazione della rete di distribuzione a Cugnasco.
Con lettera del 24 ottobre la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) chiede l'autorizzazione
di posare sottostrutture per la distribuzione dell'energia elettrica sulla particella no. 50,
appartenente al Comune, ubicata a Cugnasco. Si decide di accordare il permesso chiesto.
Risoluzione no. 814:
Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia. Prendiamo atto che con lettera del 3
novembre il Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia ha convocato la
Commissione di quartiere per mercoledì 19 novembre, a Vogorno. Il Sindaco, signor Luigi
Gneas, è il nostro rappresentante.
Risoluzione no. 815:
Scuola media, Gordola. Il collega Dellea ci informa della riunione della Commissione
scolastica della Scuola media di Gordola, avvenuta settimana scorsa. Si acquisisce agli atti la
relativa documentazione.
Risoluzione no. 817:
ALVAD, Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio. Come alla
comunicazione del 5 novembre, prendiamo atto che la II Assemblea ordinaria 2008 dell'ALVAD
-Associazione locarnese e valmaggese di assistenza e cura a domicilio- avverrà mercoledì 25
novembre 2008, alle ore 18.45, a Muralto. All'ordine del giorno: la nomina dell'Ufficio
presidenziale per il quadriennio 2008-2012; il preventivo 2009; la nomina del Comitato per il
quadriennio 2008-2012; la nomina della Commissione della gestione per il quadriennio 20082012.
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Risoluzione no. 822:
Piano generale dell’acquedotto (PGA) di Cugnasco. Il 7 novembre 2008 lo Studio
d'ingegneria Gianfranco Sciarini ha consegnato la documentazione concernente il Piano generale
dell'acquedotto di Cugnasco (PGA).
Risoluzione no. 836:
Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca. Il Sindaco, signor Luigi Gnesa, riferisce di aver
partecipato all'Assemblea dell'Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca, che si è svolta a
Cugnasco lo scorso 6 novembre. Agli atti la relativa documentazione, precisamente i conti
dell’esercizio 2007.
Risoluzione no. 839:
IVA: scelta del metodo di assoggettamento per i servizi Azienda acqua potabile e rifiuti.
Con rapporto del 6 novembre il vice Segretario ci sottopone la proposta di scelta del metodo di
assoggettamento all'IVA (aliquota effettiva o aliquota forfettaria) per i servizi acqua potabile e
rifiuti. Si decide di procedere con la scelta proposta, precisamente l'aliquota effettiva per
ambedue i servizi.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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