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Risoluzione no. 159:
Perito comunale degli immobili e supplente. Con la risoluzione no. 33 del 5 maggio 2008
avevamo designato il signor Edy Verzasconi quale perito comunale degli immobili.
Con lettera del 21 maggio 2008 il Municipio di Gudo ci informa di aver nominato il signor arch.
Cateno Limoncello di Gudo quale perito, e la signora Beatrice Morena, residente a Mergoscia,
quale supplente.
Riceviamo informazione che il Municipio di Lavertezzo ha nominato il signor Limoncello quale
supplente.
Quindi, a nostra volta, quale supplente, designiamo l'arch. Cateno Limoncello.
Risoluzione no. 161:
Comitato dei genitori della scuola comunale. Si aderisce alla richiesta formulata dal Comitato
dei genitori della scuola comunale decidendo di assumerci i costi di cancelleria e stanziando un
contributo annuo di Fr. 500.--.
Risoluzione no. 163:
Convenzione con Locarno per la Scuola Elementare. Con lettera del 3 giugno 2008 il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ci informa che la disdetta della
convenzione con il Comune di Locarno riguardante la Scuola Elementare compete al Consiglio
comunale. Si incarica il Segretario comunale di redigere il messaggio municipale per la disdetta
cautelativa della convenzione che andrà sottoposto al Consiglio comunale per esame e
approvazione.
Risoluzione no. 165:
Commissione scolastica, segretario. Il signor Silvano Bianchi è designato Segretario della
Commissione scolastica. Infatti, prendiamo atto che il signor Doriano Buffi, quale direttore e
docente, non può svolgere la funzione.
Risoluzione no. 167:
Gruppo Giovani, Mirtillo’S Party 2008. Si decide di stanziare un contributo di Fr. 1'000.-- a
favore del Gruppo Giovani per l’organizzazione dell’edizione 2008 del Mirtillo’S Party.
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Risoluzione no. 168:
Centro Balneare Regionale SA Locarno, assemblea degli azionisti 2008. Con lettera del 5
giugno 2008 la Società Centro Balneare Regionale Locarno ci informa che mercoledì 9 luglio
2008, alle ore 20.00, avrà luogo l'assemblea degli azionisti. Saremo rappresentati dal Sindaco,
Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 172:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, dimissione del signor Luca Bellotti.
Prendiamo atto che il signor Luca Bellotti, con lettera del 5 giugno 2008, ha dato le dimissioni da
membro della Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta.
Risoluzione no. 175:
Sostituzione fognatura acquedotto ad Agarone, gara di appalto opere di pavimentazione.
Sulla base della bozza dell'avviso di concorso che il 4 giugno ci ha trasmesso lo studio Andreotti
& Partners SA, decidiamo di aprire la gara di appalto per le opere di pavimentazione concernenti
la sostituzione della fognatura e dell'acquedotto nel nucleo di Agarone. L'avviso di concorso sarà
pubblicato sul F.U. e agli albi comunali.
Risoluzione no. 177:
Pomeriggio di studio sulla sostenibilità finanziaria dei Piani Regolatori. Con la lettera del 3
giugno 2008 il Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, ci informa di aver
indetto un pomeriggio di studio sulla sostenibilità finanziaria dei Piani Regolatori. Il pomeriggio
avrà luogo mercoledì 18 giugno 2008, dalle ore 16.00 alle 18.00, a Bellinzona (aula magna
Istituto cantonale di economia e commercio). Presenzieranno Silvano Bianchi, Diego Giulieri,
Raniero Devaux e Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 178:
Movimento di massi rocciosi a Cugnasco, Massarescio, no. 1408, proprietà Enrico
Pellascio. Nel tardo pomeriggio di sabato 7 giugno 2008 si è verificata la caduta di blocchi di
roccia, provenienti dal mappale no. 1408 di proprietà Enrico Pellascio, sulla coattiva no. 1812 di
proprietà dei signori Suppa Paolo e Maddalena e Burgio Gaetano, Liboria e Giuseppina.
Al fine di procedere all’eliminazione della situazione di pericolo che si è venuta a creare, è stato
assegnato l’incarico allo studio d’ingegneria Germano Branca di Locarno.
Risoluzione no. 180:
Società Elettrica Sopracenerina, compenso 2007. Il 2 giugno 2008 la SES SA ci ha
comunicato l'ammontare del compenso convenzionale per il 2007.
Per Cugnasco ammonta a Fr. 86'730.10, per Gerra Verzasca Fr. 98'3339.--.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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