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Risoluzione no. 4059:
Cabine telefoniche pubbliche di Swisscom. Con lettera del 10 marzo 2011 Swisscom ci
informa in merito all'utilizzo delle cabine telefoniche publiche ubicate nel Comune di CugnascoGerra (Gerra Verzasca-Formighera, Cugnasco-Posta, Gerra Piano-Piazza del Centro e AgaronePosteggio/parco pubblico). Swisscom, considerato il ridotto utilizzo delle cabine Gerra
Verzasca-Formighera (mediamente 1 comunicazione settimanale) e Agarone-Posteggio/parco
pubblico (mediamente circa 5 comunicazioni settimanali), vorrebbe pertanto disattivare e
smantellare queste due cabine telefoniche. Swisscom chiede il parere del Comune. Si decide di
esprimerci affermativamente per la soppressione.
Risoluzione no. 4061:
Messaggio municipale no. 64. Si approva il Messaggio municipale no. 64 concernente la
"Concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Manfreda Alessandro,
1.3.1986, Cugnasco".
Risoluzione no. 4063:
Richiesta di autorizzazione per mercatino, sabato 2 aprile 2011, a Gerra Piano. Con lettera
del 14 marzo 2011, il Comitato dei genitori dell'Istituto delle Scuole comunali chiede
l'autorizzazione per lo svolgimento di un mercatino, sabato 2 aprile 2011 (data di riserva in caso
di brutto tempo: sabato 9 aprile), a Gerra Piano, Piazza del Centro. Si decide di accordare il
permesso chiesto.
Risoluzione no. 4066:
Scuole comunali – Progetto GAS-GAGI. Con lettera del 14 marzo 2011 il Dipartimento
dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio delle scuole comunali, informa i comuni e le
direzioni scolastiche interessate che con il prossimo anno scolastico è stata pianificata
l'estensione dell'applicativo GAS-GAGI (sistema informatico unificato di gestione degli allievi)
a tutti gli istituti dei Circondari II, IV, VII e IX. L’applicazione informatica è stata sperimentata
in alcune scuole elementari, tra le quali quelle appartenenti al nostro Istituto scolastico.
Risoluzione no. 4067:
Museo Val Verzasca – Assemblea 2011. Domenica 27 marzo 2011, alle ore 17.00, a
Mergoscia, avrà luogo l'assemblea 2011 del Museo Val Verzasca.
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Risoluzione no. 4069:
Società atletica Vis Nova – Assemblea 2011. Il 17 marzo 2011 ci è pervenuto l'invito della
Società atletica Vis Nova a partecipare all'Assemblea 2011, che si terrà a Vira Gambarogno,
sabato 2 aprile 2011, alle ore 17.30.
Risoluzione no. 4071:
Uso della piscina del Centro professionale e sociale, estate 2011. Per l’uso della piscina da
parte della popolazione residente a Cugnasco-Gerra durante il 2011, verrà riscossa una tassa di
Fr. 5.- per le persone singole e di Fr. 10.- per le famiglie.
Risoluzione no. 4073:
Revisione parziale della Legge sulle strade. Il 4 marzo 2011 il Dipartimento del territorio ha
messo in consultazione la revisione parziale della Legge sulle strade.
Risoluzione no. 4075:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Consuntivo 2010. Il 18 marzo 2011, ci è
pervenuto il rapporto della Commissione della gestione del Consorzio intercomunale acqua
potabile Val Pesta sul consuntivo consortile 2010. La Commissione preavvisa favorevolmente
l'approvazione dei conti consuntivi da parte del Legislativo del Consorzio.
Risoluzione no. 4080:
Contributo per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica 2010-2011. Con decisione
del 7 marzo 2011, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali ha definito in Fr.
76'000.-/anno il contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica per
gli anni 2010 e 2011 a favore del Comune di Cugnasco-Gerra.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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