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Risoluzione no. 5218:
Banca dati degli enti locali. Con lettera del 29 febbraio 2012 il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli enti locali, chiede a tutti i municipi dei comuni ticinesi di designare il responsabile
operativo comunale inerente la gestione della banca dati degli enti locali. Si designa il Segretario
comunale.
Risoluzione no. 5220:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 20.3.2012 – Rapporti delle commissioni. Si
prende atto dei rapporti delle commissioni del Consiglio comunale, concernenti i messaggi
municipali all'ordine del giorno della seduta straordinaria del prossimo 20 marzo. Tutti i
preavvisi sono favorevoli.
Risoluzione no. 5225:
Ampliamento del Centro scolastico comunale – Appalto lavori I fase. Sono deliberate le
seguenti commesse:
•
•
•
•

opere da demolizione e scavo generale: Piero Ferrari S.A.;
opere da impresario costruttore: Bossi & Bersani S.A.;
impianti elettrici; Alpiq In Tec Ticino S.A.;
impianto di riscaldamento e sanitario: Medaglia & Moro;

•
•
•

ponteggi: Pamo Ponteggi S.A.;
opere da prefabbricazione in legno: Kayser Holzbau A.G.;
opere da finestre porte esterne e portoni: General Mast S.A.;

•
•
•
•

opere da lattoniere: Donada S.A.;
elementi frangisole: Tende Schenker S.A.;
ascensori: AS Ascensori S.A.;
opere da gessatore: Canonica S.A.;

•
•
•

sottofondi Novastrada: S.A.;
impianti di ventilazione: Aerimpianti S.A.;
impianti di regolazione e comando: Siemens S.A.
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Risoluzione no. 5226:
Museo Val Verzasca – Assemblea ordinaria 2012. L'Assemblea ordinaria 2012 del Museo Val
Verzasca, avrà luogo a Frasco, domenica 25 marzo 2012, alle ore 17.00.
Risoluzione no. 5232:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia – Consuntivo 2011. Il 9 marzo
2012, il Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ci ha inviato il consuntivo
2011. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra risulta di Fr. 46'460.70 (preventivo
del Consorzio Fr. 50'821.-, preventivo comunale Fr. 50'900.-, consuntivo 2010 Fr. 48'074.55).
Risoluzione no. 5236:
Corsi di musica di Gerra Piano-Cugnasco – Sussidio anno scolastico 2012-2013. Con lettera
del 7 marzo 2012 le signore Annemarie Roos e Monique Staubli - organizzatrici dei corsi di
musica - chiedono la conferma della concessione del sussidio comunale ai corsi di musica per
l'anno scolastico 2012-2013. Si decide di rinnovare il sussidio per il prossimo anno scolastico,
sulle stesse basi e con gli stessi importi erogati finora.
Risoluzione no. 5237:
Piscina e parco del Centro professionale e sociale: apertura alla popolazione nell’estate
2012. Richiamata la risoluzione municipale no. 5201 del 5 marzo 2012 concernente la piscina e
il parco del Centro professionale e sociale, segnatamente l'apertura alla popolazione nell'estate
2012, con e-mail del 12 marzo scorso la Direzione delle Scuole comunali ci informa che ciò non
sarà possibile: infatti, l'area interessata sarà occupata dal cantiere per la ristrutturazione del CPS
e la piscina esterna sarà oggetto di opere per la sua messa a norma. Se il cantiere in questione
dovesse subire dei ritardi tali da consentire lo svolgimento dell'iniziativa, il CPS informerà
prontamente la Direzione scolastica.
Risoluzione no. 5240:
Sezione Samaritani Verzasca – Assemblea annuale 2012. L'8 marzo 2012 la Sezione
Samaritani Verzasca ci informa che l'assemblea annuale 2012 si svolgerà a Brione Verzasca,
martedì 27 marzo 2012, alle ore 20.00.
Risoluzione no. 5248:
Interventi nel nucleo di Cugnasco. Si approva il progetto riguardante gli interventi di
sistemazione stradale e si evadono le opposizioni presentate. Si prende atto che l’inizio dei lavori
avverrà martedì 20 marzo 2012.
Risoluzione no. 5249:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca – Consuntivo 2011. Il 29 febbraio 2012 il
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca ci ha inviato il consuntivo 2011, accompagnato
dal messaggio all'indirizzo del Consiglio consortile e dal rapporto di revisione operata dal
Gruppo Multi, Multirevisioni S.A.
Risoluzione no. 5251:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Consuntivo 2011. L'11 marzo 2012 il
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta ci ha inviato il rapporto della Commissione
della gestione sul consuntivo 2011. La Commissione propone al Consiglio consortile di
approvare i conti, come presentati dalla Delegazione.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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