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Risoluzione no. 2738:
Nuovo stemma del Comune di Cugnasco-Gerra. La Giuria, riunita lo scorso 11 marzo, ha
scelto il nuovo stemma comunale. È risultato vincente il progetto presentato dal signor Pera
Mattia, residente a Locarno, dal motto "Il nuovo Comune di Cugnasco-Gerra", il quale si
aggiudica il primo premio di Fr. 4'000.-. Il secondo premio di Fr. 1'000.- è stato attribuito alla
signorina Marlene Bozzini di Acquarossa - motto: "Grappoloro". Il terzo premio, a pari merito,
di Fr. 500.- ciascuno, è stato vinto da Samantha Broggi, di Olivone, con il progetto dal motto
"Un nuovo stemma per Cugnasco-Gerra", e dal signor Elvezio Bianda di Gerra Piano, che ha
presentato il progetto dal motto "La novità nella tradizione". Il progetto dello stemma comunale
è pronto per essere sottoposto al Consiglio comunale per l'approvazione mediante l'adozione del
nuovo articolo 3 del Regolamento comunale (ROC). Si intende sottoporre il relativo Messaggio
municipale al Legislativo nella I Sessione ordinaria del 14 giugno 2010.
Risoluzione no. 2744:
Bando di concorso per l’assunzione del bidello delle Scuole comunali a metà tempo. Si
decide di aprire il concorso pubblico per l’assunzione del bidello. Il bando di concorso è
pubblicato agli albi comunali, sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch e sul Foglio
ufficiale di martedì 23 marzo 2010.
Risoluzione no. 2745:
Centro Balneare Regionale S.A., Locarno (CBR) – domanda di costruzione per
cambiamento di destinazione spazi. Con lettera del 1° marzo 2010 il Municipio di Maggia
prende posizione nei confronti della CBR in merito alla domanda di costruzione per il
cambiamento di destinazione di taluni spazi e relativa opposizione dei confinanti. Il Comune di
Maggia, quale ente azionista della CBR, auspica che tutti i comuni interessati abbiano sempre a
ricevere, puntualmente, le informazioni di una certa importanza. In merito ha preso posizione la
CBR con il comunicato stampa del 5 marzo 2010. Inoltre, la CBR, in data 4 marzo, ci ha
trasmesso il Businnesplan del 12 giugno 2009 e l'evoluzione del progetto presentato
all'Assemblea degli azionisti del 18 giugno 2009.
Risoluzione no. 2746:
Visita pastorale di Monsignor Vescovo in Valle Verzasca. Con lettera dell'8 marzo 2010, il
Consiglio parrocchiale di Brione Verzasca ci informa che Monsignor Vescovo Pier Giacomo
Grampa svolgerà la visita pastorale in Valle Verzasca il 19-20-21 marzo 2010. Alla cena in
comune con le Autorità, che avrà luogo sabato 20 marzo, il Municipio sarà rappresentato dal
Sindaco Luigi Gnesa.
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Risoluzione no. 2751:
FFS – Nuovo rappresentante per i comuni di FFS Infrastruttura. Con lettera del 9 marzo
2010 le Ferrovie Federali Svizzere ci informano che il signor Luigi Cadola è stato nominato
interlocutore unico delle FFS per la Confederazione, il Cantone e i comuni.
Risoluzione no. 2752:
Carte giornaliere per i comuni. Dalla stampa (Corriere del Ticino del 3.3.2010 "FFS - Giornaliere per i
Comuni. Perchè alzare il costo?; Touring, 4.3.2010: “Tagli alle carte giornaliere per i comuni - In futuro valide
solo a partire dalle 9.00”), si apprende che dal 12 dicembre 2010, contemporaneamente all'entrata in

vigore del nuovo orario FFS 2010-2011, il costo delle carte giornaliere verrà aumentato del 15%.
Inoltre, saranno valide nei giorni lavorativi solo a partire dalle ore 09.00. Si decide di indirizzare
uno scritto alla CoReTi alla quale sottoponiamo la problematica e rivolgiamo l'invito a voler
intervenire.

PER IL MUNICIPIO
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