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Risoluzione municipale
74 – 13.5.2008

Risoluzione no.52:
Diverse opere da elettricista agli edifici comunali. Esaminiamo il preventivo allestito il 30
aprile 2008 dalla ditta Elettricità Locarnini S.A. concernente l'esecuzione di diverse opere di
completazione agli edifici comunali, precisamente la sostituzione delle lampade nei locali
archivio Cancelleria e archivio Ufficio tecnico presso la nuova sede comunale e altri due piccoli
lavori all'ex casa comunale di Cugnasco (nuova presa informatica nell'asilo) e nell'ex casa
comunale di Gerra Piano (spostamento diverse prese dal pavimentazione del locale cancelleria al
muro perimetrale). La spesa complessiva ammonta a Fr. 2'527 Si decide di eseguire il lavoro,
affidandolo alla ditta offerente.
Risoluzione no.54:
Ristorante Romitaggio, Agarone. Prendiamo atto che il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione, Servizio esercizi pubblici, il 29 aprile ha concesso la
Ristorante Romitaggio di Agarone l'autorizzazione alla gestione dell'esercizio pubblico.
Risoluzione no.57:
Corsi di musica. Con lettera del 9 maggio le organizzatrici dei corsi di musica per i ragazzi del
Comune di Cugnasco-Gerra, chiedono se anche per i corsi che saranno organizzati durante il
prossimo anno scolastico (2008-2009), si può ancora contare sul sussidio comunale. Si decide di
confermare il sussidio sinora erogato dai Comuni di Cugnasco e Gerra, pari al 15% della tassa
pagata dai partecipanti.
Risoluzione no.59:
Strada e ponte al Lorentino, a Gerra Verzasca. Si decide di formulare preavviso favorevole in
merito alla posa della segnaletica stradale lungo la strada indicata.
Risoluzione no.60:
ALBA, Associazione locarnese e bellinzonese per l’aeroporto cantonale, progetto InfoPoint. Con lettera del 6 maggio l'ALBA (Associazione locarnese e bellinzonese per l'aeroporto
cantonale) indice una riunione per mercoledì 21 maggio 2008, alle ore 17.30, presso l'aeroporto,
per presentare lo studio di fattibilità di Info-Point, prima della presentazione al pubblico. Saremo
rappresentati dal municipale signor Gianni Nicoli.

1

Risoluzione no.63:
Abitazione Mario Luchessa, no. 105, Via Boscioredo, a Cugnasco. Con lettera del 6 maggio il
signor Mario Luchessa ci informa del prossimo nuovo tinteggio della facciata dell'abitazione,
ubicata a Cugnasco, in Via Boscioredo. Il tinteggio avviene con pittura minerale, rimane il colore
attuale. Si decide di approvare la richiesta senza ulteriori formalità procedurali.
Risoluzione no.64:
Cantiere Isola Verde a Gerra Piano, Via Cantonale. Con lettera del 5 maggio il signor
Augusto Tunesi ci sottopone la richiesta di autorizzazione per la posa di una rete metallica sopra
il muretto che costeggia la strada cantonale Via Cantonale, a Gerra Piano, Quartiere Isola Verde,
mappali no. 1522 e 1523. Si decide di approvare il lavoro senza ulteriori formalità procedurali.
Risoluzione no.70:
Associazione dei comuni della Valle Verzasca. Con e-mail del 29 aprile l'Associazione dei
comuni della Valle Verzasca sottopone ai comuni membri la proposta di modifica dello Statuto
dell'Associazione. Le modifiche propongono l'entrata dell'Ente turistico di Tenero e Valle
Verzasca quale membro e la figura del Sindaco quale membro di diritto nell'Associazione.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO a.i.
Luigi Gnesa

IL SEGRETARIO
Silvano Bianchi
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