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Risoluzione municipale
2821 – 29.3.2010

Risoluzione no. 2788:
Subingresso in Consiglio comunale di Daniele Cerutti, PPD. Nella II Sessione ordinaria 2009,
avvenuta lo scorso 15 marzo, il Consiglio comunale ha accettato le dimissioni presentate dalla
signora Stefania Nicoli Buob, del Gruppo PPD. Secondo i verbali di spoglio delle elezioni
comunali del 20 aprile 2008, subentrante è il signor Daniele Cerutti, residente ad Agarone, in Via
Medoscio 38, che è proclamato eletto alla carica. Il subingresso avverrà nella I Sessione
ordinaria 2010, prevista per il 14 giugno 2010.
Risoluzione no. 2795:
Scerpella Paola, docente Scuola dell’infanzia. Alla signora Paola Scerpella è concesso un
congedo non pagato al 100% fino al 31 dicembre 2010, e al 50% fino alla fine dell’anno
scolastico 2010-2011.
Risoluzione no. 2796:
Mercatino dello scambio. Si autorizza il Comitato dei genitori dell’Istituto delle Scuole
comunali ad organizzare il mercatino dello scambio per gli allievi della Scuola dell’infanzia e
della Scuola elementare, che avverrà a Gerra Piano, Piazza del Centro, il giorno sabato 1°
maggio 2010, dalle ore 13.30 alle 17.30 circa. In caso di condizioni meteorologiche avverse, il
mercatino non avrà luogo.
Risoluzione no. 2799:
Consorzio scolastico scuola elementare Alta Verzasca. Si prende atto del consuntivo 2009 del
Consorzio, che presenta un totale di spese di Fr. 394'579.85, ricavi di Fr. 24'380.55 e un
fabbisogno totale netto a carico dei comuni di Fr. 370'199.30. Il contributo a carico del Comune
di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 28'707.25 (preventivo Fr. 43'500.-). Il consuntivo sarà
sottoposto per l’esame e l’approvazione al Consiglio comunale, quale organo legislativo del
Consorzio.
Risoluzione no. 2801:
Vis Nova. Si prende atto del conto economico e del bilancio della Vis Nova, relativi all’esercizio
2009. Il conto economico presenta un totale di costi di Fr. 105'776.34, ricavi di Fr. 110'056.92 e
un utile netto di Fr. 4'280.58. La cifra di bilancio ammonta a Fr. 78'801.34, mentre il capitale
sociale è di Fr. 65'318.09.
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Risoluzione no. 2807:
Denominazione strade comunali. Il nome di Via alla Chiesa a Gerra Piano è modificato in Via
al Parco.
Risoluzione no. 2808:
Strada Cadenazzo-Gudo. Con lettera del 18 marzo 2010 il Municipio di Giubiasco informa il
Dipartimento del territorio di aver deciso di aderire al progetto riguardante la III fase di
sistemazione della strada Gudo-Cadenazzo. L'Esecutivo di Giubiasco ha pure approvato il riparto
delle spese che prevede un costo a carico dei singoli Comuni pari a circa Fr. 32'000.-.
Risoluzione no. 2809:
Nuovo acquedotto comunale – giornata delle porte aperte. È definitivamente stabilita per
sabato 29 maggio 2010, il mattino, la giornata delle porte aperte per la presentazione alla
popolazione del nuovo acquedotto comunale. I dettagli della manifestazione saranno definiti e
resi noti prossimamente.
Risoluzione no. 2810:
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) – Messaggio 2/2010,
credito di progettazione di Fr. 420'000.-. L'11 marzo 2010 la Delegazione del Consorzio
depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) ci ha inviato il Messaggio 2/2010,
riguardante la richiesta del credito di progettazione di Fr. 420'000.- per il rinnovo dei digestori e
delle installazioni del gas, per la creazione di un impianto di cogenerazione e di una stazione di
accettazione di substrati esterni.
Risoluzione no. 2814:
Ufficio postale di Cugnasco – Adattamento della segnaletica. La Posta Svizzera ci informa
delle modifiche che saranno apportate alla segnaletica dell'Ufficio postale di Cugnasco, che si
decide di approvare, precisamente:
 sostituzione dell'insegna rettangolare non luminosa sulla terrazza con una senza
l'indicazione della località;
 sostituzione dell'insegna luminosa con una con il nuovo logo bicolore;
 sostituzione del quadro orario sulla porta con un totem informativo posto nella piccola
aiuola ai piedi della scala d'accesso.
Risoluzione no. 2818:
Banca Raiffeisen di Cugnasco-Gudo-Riazzino. Il 18 marzo 2010 abbiamo ricevuto dalla
Banca Raiffeisen di Cugnasco-Gudo-Riazzino l'invito all'Assemblea generale ordinaria 2010 che
avrà luogo presso il Centro scolastico comunale di Lavertezzo, a Riazzino, venerdì 23 aprile
2010, alle ore 17.30. Tra i punti all'ordine del giorno particolare interesse riveste l'approvazione
della fusione con la Banca Raiffeisen Gordola e Valle Verzasca.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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