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Risoluzione no.75:
Elezione del Sindaco. Si prende atto dell'esito della consultazione popolare inerente la nomina
del Sindaco, come risulta dall'avviso pubblicato dall'Ufficio elettorale principale no. 1 di
Cugnasco al quale si rimanda. È stato eletto il signor Luigi Gnesa. Gli atti sono stati trasmessi al
Giudice di Pace del Circolo della Verzasca per il deferimento della dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi da parte dell'eletto, cerimonia che ha avuto luogo a Lavertezzo, martedì
20 maggio, come risulta dal verbale rilasciato dalla Giudicatura di Pace il giorno stesso.
Risoluzione no.77:
Seduta costitutiva del Municipio. Ha proceduto alla ripartizione dei dicasteri, mentre le altre
nomine di competenza sono state, in massima parte, rimandate alle prossima seduta.
L’attribuzione dei dicasteri è avvenuta come segue:
0 – Amministrazione generale: Luigi Gnesa; supplente: Diego Giulieri
1 – Sicurezza pubblica: Luigi Gnesa; supplente: Marco Calzascia
2 – Educazione: Giancarlo Dellea; supplente: Gianni Nicoli
3 – Cultura e tempo libero: Raffaele Trochen; supplente: Giancarlo Dellea
4 – Salute pubblica: Raniero Devaux; supplente: Raffaele Trochen
5 – Previdenza sociale: Raniero Devaux; supplente: Raffaele Trochen
6 – Traffico: Gianni Nicoli; supplente: Giancarlo Dellea
7 – Ambiente e pianificazione del territorio:
•

edilizia privata: Marco Calzascia; supplente: Raniero Devaux

•

pianificazione del territorio (compreso comparto Medoscio): Raniero Devaux;
supplente: Marco Calzascia
gli altri settori del dicastero: Gianni Nicoli; supplente: Luigi Gnesa

•

8 – Economia: Raffaele Trochen; supplente: Diego Giulieri
9 – Finanze: Diego Giulieri; supplente: Gianni Nicoli
10 – Azienda acqua potabile: Raffaele Trochen; supplente: Diego Giulieri
11 – Aggregazioni: Diego Giulieri; supplente: Luigi Gnesa
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Risoluzione no.79:
Elezioni comunali del 20 aprile 2008. Preso atto della decadenza infruttuosa del termine di
ricorso contro le elezioni comunali del 20 aprile 2008, si autorizza la Cancelleria comunale a
distruggere le schede non votate.
Risoluzione no.81:
Circondario di stima. Con e-mail del 9 maggio, che segue la precedente richiesta formulata il
29 gennaio 2008 dal Comune di Gerra Verzasca, l'Ufficio cantonale di stima ci informa che il
nuovo Comune di Cugnasco-Gerra è stato attribuito al Circondario di stima no. 11, del quale
faceva già parte il Comune di Cugnasco.
Risoluzione no.82:
I Viaggiatori, richiesta di autorizzazione per la posa di uno striscione promozionale. Con
fax dello scorso 8 maggio I Viaggiatori chiedono l'autorizzazione per posare uno striscione
pubblicitario promozionale a Cugnasco. La posa dovrebbe avvenire dal 16 ottobre al 3 novembre
2008. Si decide di concedere l'autorizzazione chiesta.
Risoluzione no.85:
Scuola elementare, festa di fine anno scolastico. Con lettera del 13 maggio il Comitato dei
genitori dell'Istituto scolastico chiede le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento della festa
di fine anno scolastico, che avrà luogo a Gerra Piano venerdì 13 giugno. Inoltre, chiede
l'autorizzazione di poter proiettare, a partire dalle ore 18.00 e fino alle 23.00 circa, le partite di
calcio degli europei. Si decide di concedere tutte le autorizzazioni chieste. La strada comunale
antistante il Centro scolastico -Via Terricciuole- rimarrà chiusa dalle ore 8.30 alle 23.30.
Risoluzione no.86:
Consiglio d’Istituto delle scuole comunali. Con lettera del 15 maggio la Direzione dell'Istituto
delle scuole comunali ci informa che il Consiglio d'Istituto è convocato per mercoledì 4 giugno
2008, alle ore 20.00. La convocazione è pure estesa ad un rappresentante del Municipio, quale
Autorità politica. Quale rappresentante si designa il municipale signor Giancarlo Dellea, capo
dicastero, che presenzierà alla prossima riunione citata.
Risoluzione no.90:
Scuola media, Gordola. La Direzione della scuola media di Gordola ci informa che la
cerimonia di consegna delle licenze agli allievi che termineranno la IV media, è fissata per
venerdì 20 giugno 2008, alle ore 18.00, al Centro scolastico di Riazzino. Saremo rappresentati
dal municipale signor Giancarlo Dellea.
Risoluzione no.92:
Carnevale Sciavatt e Gatt. Prendiamo atto che martedì 27 maggio 2008, alle ore 20.30, a Gerra
Piano, si svolgerà l'assemblea del Carnevale Sciavatt e Gatt. Saremo rappresentati dal Sindaco,
signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no.94:
Associazione famiglie diurne Sopraceneri. Prendiamo atto che giovedì 29 maggio 2008, alle
ore 20.15, avrà luogo a S. Antonino l'assemblea generale dell'Associazione famiglie diurne
Sopraceneri.
Risoluzione no.99:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Prendiamo atto delle decisioni adottate
dal Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, lo scorso 10
aprile. In particolare sono stati approvati il consuntivo 2007 e il consuntivo dei lavori di
manutenzione straordinaria a seguito del nubifragio avvenuto il 3 ottobre 2006.
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Risoluzione no.101:
Costruzione serbatoio e condotte di distribuzione, attraversamento torrente Riarena. Con
lettera del 20 maggio il Consorzio correzione Fiume Ticino ci informa di aderire alla proposta di
assunzione di parte dei costi di risanamento della briglia, opera che si rende necessaria per
l'attraversamento del torrente Riarena con la condotta di distribuzione dell'acqua potabile,
intervento che avviene nel contesto dei lavori di costruzione del nuovo serbatoio dell'acqua
potabile. Il Consorzio si assumerà il 50% degli oneri, ritenuto comunque l'importo massimo, a
proprio carico, di Fr. 30'000.-.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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