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Risoluzione no.186:
CoReTI, Associazione dei comuni e delle regioni di montagna. L'11 giugno 2008 CoReTI ci
ha inviato due lettere, sottoscritte pure dall'ACUTI (Associazioni dei comuni urbani ticinesi),
inviate al Consiglio di Stato il 6 giugno. Una lettera chiede al Cantone di considerare i comuni
quali partner, mentre la seconda chiede di poter conoscere, approfondire e discutere le misure in
preparazione in vista dell'allestimento del preventivo 2000 del Cantone.
Risoluzione no.192:
Pulizia dei sentieri montani. L’azione di pulizia dei sentieri montani di Cugnasco è spostata a
sabato 19 luglio 2008.
Risoluzione no.194:
Associazione sportiva Riarena. Con lettera pervenutaci oggi, l'Associazione sportiva Riarena ci
invita all'Assemblea annuale che avrà luogo a Gerra Piano, martedì 24 giugno 2008, alle ore
19.00. Saremo rappresentati dal municipale signor Raffaele Trochen.
Risoluzione no.195:
Don Martino Passamonti, 50° di ordinazione sacerdotale e commiato. Con lettera del 5
giugno i Consigli parrocchiali di Gerra Verzasca e Piano e di Cugnasco, ci informano che
domenica 29 giugno sarà festeggiato il 50° di ordinazione sacerdotale di Don Martino
Passamonti; contemporaneamente avverrà il commiato ufficiale di Don Martino. All'evento
saremo rappresentati dal Sindaco, signor Luigi Gnesa, e dal municipale signor Gianni Nicoli.
Risoluzione no.197:
Culla San Marco, Bellinzona. Con lettera del 10 giugno il Municipio di Bellinzona convoca
una riunione per martedì 24 giugno o mercoledì 25 giugno, alle ore 18.30, a Bellinzona, per
esaminare una strategia di finanziamento che permetta la sopravvivenza della Culla San Marco,
struttura con sede a Bellinzona. Alla riunione saremo rappresentati dal municipale signor
Raniero Devaux.
Risoluzione no.201:
Rifacimento del ponte sulla Verzasca, tra Gerra Verzasca e Frasco. Con avviso del 6 giugno
2008, il Dipartimento del territorio ha messo in pubblicazione il progetto concernente il
rifacimento del ponte sulla Verzasca, tra Gerra Verzasca e Frasco.
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Risoluzione no.202:
Via al Bosco a Cugnasco. Alla ditta Pavisud S.A., Gordola, deliberiamo, per incarico diretto, il
lavoro di pavimentazione di una superficie in prossimità della proprietà dei signori Croce.
Risoluzione no.204:
Strada Cadenazzo-Gudo. Con lettera del 4 giugno, indirizzata al Municipio di Cadenazzo e
trasmessa in copia ai comuni interessati, il Dipartimento del territorio precisa gli interventi, le
modalità e i tempi di svolgimento delle procedure legati agli interventi di miglioria della strada
Cadenazzo-Gudo.
Risoluzione no.205:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Lo scorso 9 giugno la Delegazione del
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ha pubblicato il bando di concorso per
l'assunzione del segretario del Consorzio.
Risoluzione no.207:
Movimento di roccia a Cugnasco, località Massarescio. È ratificata la delibera dei lavori di
messa in sicurezza della zona menzionata, mediante incarico diretto, alla ditta Poncetta S.A. di
Bignasco. Inoltre, allo Studio d’ingegneria CSD Tre Laghi di Lugano è affidato il mandato di
eseguire una verifica geologica della zona.
Risoluzione no.214:
Processi di lavoro, trattazione delle domande e delle notifiche di costruzione. La procedura
di trattazione delle notifiche di costruzione, approvata lo scorso 5 maggio, è modificata nel senso
che le notifiche di costruzione non vengono più esaminate dalla Commissione edilizia.
L’approvazione, in mancanza di opposizioni, compete all’Ufficio tecnico comunale che, a
posteriori, informerà la Commissione edilizia delle notifiche approvate. Rimane di competenza
municipale l’approvazione delle notifiche di costruzione contro le quali è stata presentata
opposizione.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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