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Risoluzione municipale
4167 – 11.4.2011

Risoluzione no. 4150:
Assunzione del tecnico comunale ad interim. Il signor Vincenzo Vitale è assunto quale tecnico
comunale ad interim in sostituzione di Samuele Bianchi durante il periodo dal 16 maggio 2011 al
29 febbraio 2012.
Risoluzione no. 4154:
Polivideo SA - Richiesta autorizzazione riprese televisive al Centro scolastico comunale.
Si autorizza la Polivideo SA di Riazzino ad effettuare delle riprese televisive presso il Centro
scolastico comunale, nel contesto della soap-opera "Affari di famiglia". Le riprese sono previste
nella giornata di lunedì 4 luglio 2011.
Risoluzione no. 4155:
Ristrutturazione dei parchi giochi di Cugnasco e Gerra Piano - Onorario progettista. Viene
assegnato all’arch. Roberto Casavecchia il mandato riguardante le prestazioni tecniche (progetto
di dettaglio, notifica di costruzione, appalti, direzione lavori, liquidazione, ecc.) inerenti la
ristrutturazione dei parchi giochi di Cugnasco e di Gerra Piano.
Risoluzione no. 4160:
Segnalazione del percorso per pattini in-line SvizzeraMobile Nr88 - Castione-Locarno. Con
lettera del 4 aprile 2011, la Direzione del Dipartimento del territorio informa gli enti e i servizi
interessati che nell'ambito del programma Svizzera Mobile, che promuove itinerari per il turismo
non motorizzato, intende procedere, nei prossimi mesi, alla segnalazione di un percorso per
pattini in-line lungo il tracciato dell'itinerario ciclabile nazionale già esistente a partire dalla
nuova Stazione FFS di Castione fino alla Stazione FFS di Locarno, allacciando pure le stazioni
di Bellinzona, Giubiasco, Riazzino e Tenero. Nel merito ci si esprime favorevolmente.
Risoluzione no. 4163:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona - Consuntivo 2010. Il Consorzio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona ci ha inviato il consuntivo 2010. Il contributo a nostro carico risulta di Fr. 173'534.53
IVA 7,6% inclusa (preventivo 2010 del Comune: Fr. 174'000.- IVA esclusa).
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Risoluzione no. 4165:
UBS, credito fisso 234-437709.90R 0003. Si decide di rimborsare il credito fisso UBS conto no.
234-437709.90R 0003, che attualmente presenta un saldo di Fr. 330'000.-- e che giungerà a
scadenza il prossimo 22 aprile.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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