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Risoluzione no. 1348:
Messaggio municipale no. 19. Si approva il Messaggio municipale no. 19, concernente la
concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra ai coniugi Roberto e Maria Assunta
Gianoni.
Risoluzione no. 1350:
Nuova organizzazione dei pompieri. Con rapporto del 28 marzo il Sindaco informa il
Municipio in merito alla riunione che si è svolta a S. Antonino lo scorso 25 marzo, durante la
quale è stata presentata la nuova organizzazione (legge) sui pompieri.
Risoluzione no. 1354:
Sussidio ai corsi di musica, anno scolastico 2009-2010. Si decide di confermare la concessione
del sussidio comunale a favore dei partecipanti ai corsi che si svogeranno durante il prossimo
anno scolastico.
Risoluzione no. 1357:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Con lettera del 26 marzo la Delegazione del
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca ci informa che i conti del Consorzio, a partire
dal consuntivo 2008 , saranno esaminati da un organo di controllo esterno. Il mandato è stato
affidato al Gruppo Multi di Locarno-Muralto. Di conseguenza, la Delegazione consortile non
sarà in grado di rispettare i termini di presentazione dei conti ai Comuni consorziati e al
Consiglio consortile, entro i termini fissati dallo Statuto.
Risoluzione no. 1359:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il 30 marzo 2009 il Consorzio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona, ci ha inviato il consuntivo 2008. Il contributo complessivo ammonta a Fr. 197'350.-,
IVA compresa, senza IVA Fr. 183'410.-. A preventivo abbiamo assegnato il credito di Fr.
202'200.- (IVA esclusa).
Risoluzione no. 1361:
Voli per lo spargimento di sostanze sul controllo delle zanzare sul Piano di Magadino. Con
lettera del 30 marzo 2009 l'Ufficio federale dell'aviazione civile chiede il consenso per lo
svolgimento di voli con l'elicottero per lo spargimento di sostanze sul controllo delle zanzare sul
Piano di Magadino. Si decide di accordare il permesso.
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Risoluzione no. 1364:
Società Generale d’Affissioni, posa di un pannello pubblicitario a Cugnasco. Vista la
richiesta del 16 marzo 2009 presentata dalla Società Generale d'Affissioni (SGA), si decide di
autorizzare la posa di un pannello pubblicitario a Cugnasco, mappale no. 1411, ubicato in Via
Locarno e appartenente alla signora Carla Gianni. Il Dipartimento del territorio, Area del
supporto e del coordinamento, con lettera dello scorso 27 marzo, formula preavviso favorevole.
Risoluzione no. 1369:
Revisione della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI). Il 31 marzo 2009
il Consiglio di Stato ha messo in consultazione presso i Comuni la revisione della Legge sulla
perequazione finanziaria intercomunale (LPI).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa
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