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Risoluzione no. 1265:
Ex Casa comunale di Cugnasco, locali al primo piano. Alla ditta Cometal, Riazzino,
deliberiamo il lavoro di sistemazione delle finestre e delle lamelle, al fine di ovviare
all’inconveniente della presenza dei nidi di volatili nei vani delle finestre.
Risoluzione no. 1266:
Ex Casa comunale di Gerra Piano, interventi alla cucina e al refettorio. Si decide di dotare
la cappa aspirante della cucina di un tubo che porta all’esterno il vapore. Il lavoro di esecuzione
del foro è affidato alla ditta Ediltaglio.
Risoluzione no. 1270:
Nuova organizzazione dei pompieri. Con lettera del 10 marzo la CoReTI (Associazione dei
comuni e regioni di montagna) e l'ACUTI (Associazione dei comuni urbani ticinesi) ci
informano delle due serate informative riguardanti la nuova organizzazione dei pompieri. Per il
Sopraceneri, avrà luogo mercoledì 25 marzo 2009, alle ore 20.15, a S. Antonino. Saremo
rappresentati dal Sindaco, signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 1271:
Concorsi scolastici per le scuole dell’infanzia ed elementari. Il 6 marzo il Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio delle scuole comunali, ha trasmesso ai
Municipi le scadenze per la pubblicazione dei concorsi per l'assunzione di docenti nelle scuole
dell'infanzia ed elementari: entro venerdì 29 maggio, invio dei bandi di concorso all'Ispettorato
scolastico; la pubblicazione sul Foglio ufficiale, avverrà martedì 9 giugno; la scadenza dei
concorsi è fissata per venerdì 26 giugno.
Risoluzione no. 1274:
Società atletica Vis Nova. Con lettera pervenutaci lo scorso 10 marzo, la Vis Nova ci invita a
partecipare all'Assemblea ordinaria 2009, che avrà luogo a Vira Gambarogno, sabato 21 marzo
2009, alle ore 17.30. Saremo rappresentanti dal Sindaco, signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 1276:
Sussidio abbonamento annuale Arcobaleno, per studenti e apprendisti. Si esamina e si
approva l'Ordinanza municipale concernente la concessione del sussidio per l'acquisto
dell'abbonamento annuale Arcobaleno per l'anno 2009, a favore degli studenti e degli
apprendisti. Il testo dell’Ordinanza e il formulario per la richiesta di sussidio, sono reperibili sul
sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 1277:
Nuova fermata FFS di Riazzino. Il 12 marzo le FFS rispondono al Municipio di Locarno il
quale era recentemente intervenuto, con la lettera del 16 febbraio, in merito alla nuova fermata
FFS di Riazzino.
Risoluzione no. 1278:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Prendiamo atto che il Consiglio di Stato,
con risoluzione no. 1057 del 10 marzo 2009, accettando l'istanza formulata il 19 febbraio 2009
dalla Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, ha ulteriormente
confermato la permanenza in carica degli attuali organi consortili sino al 31 ottobre 2009. In pari
tempo i Comuni di Lavertezzo e Locarno dovranno procedere, senza indugio, all'approvazione
delle modifiche statutarie. Comunichiamo la decisione ai nostri rappresentanti negli organi del
Consorzio.
Risoluzione no. 1279:
Messaggio municipale no. 17. Si esamina e si approva il Messaggio municipale no. 17,
concernente il Piano generale dell'acquedotto (PGA), il risanamento e il potenziamento della rete
di distribuzione del comparto di Cugnasco.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa
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