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Risoluzione municipale
1426 – 20.4.2009

Risoluzione no. 1397:
Assemblea Associazione di Quartiere Locarno-Piano di Magadino. Abbiamo ricevuto l'invito
a presenziare all'Assemblea dell'Associazione di Quartiere Piano di Magadino, che si svolgerà a
Gerra Piano, giovedì 23 aprile, alle ore 20.30 Saremo rappresentati dal Municipale signor Gianni
Nicoli.
Risoluzione no. 1401:
Servizio di sicurezza nel Comune. Dopo esame dell’offerta presentata lo scorso 2 aprile dalla
Prosegur, si decide di continuare la collaborazione con questa ditta per lo svolgimento del
servizio di pattugliamento nel nostro Comune. L’impegno contrattuale è fissato per la durata di
un anno.
Risoluzione no. 1404:
Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia. Con lettera del 10 aprile il Consorzio
protezione civile di Locarno e Vallemaggia ci informa che la Commissione di quartiere è
convocata per mercoledì 29 aprile, alle ore 18.00, a Vogorno. Il Sindaco, signor Luigi Gnesa,
rappresenta il nostro Comune. Sono esposte, in particolare, le seguenti trattande all'ordine del
giorno: esame e commento sul consuntivo 2008, informazioni del comandante della PCi
regionale.
Risoluzione no. 1415:
Vendita delle carte giornaliere per i trasporti pubblici. Il 2 aprile 2009 la FTIA ci ha
trasmesso la statistica riguardante la vendita delle (4) carte giornaliere per viaggiare con i mezzi
di trasporto pubblico comperate dal nostro Comune. Il documento è pubblicato sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1416:
Messaggio municipale no. 20. Si approva il Messaggio municipale no. 20 concernente la
concessione del credito d'investimento di Fr. 134'000.- per la sostituzione della condotta
dell'acqua potabile in Via Municipio a Cugnasco. Il documento è reperibile sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 1417:
Consorzio per la depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL). Prendiamo atto che
la prossima seduta del Consiglio consortile del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e
dintorni (CDL) è convocata per mercoledì 22 aprile 2009, a Locarno, alle ore 20.00. Tra gli
oggetti all'ordine del giorno figurano il consuntivo 2008 e il Messaggio del CDL no. 3/2008
concernente il credito di rinnovo e di messa in norma degli impianti elettrici della decantazione
finale degli impianti di depurazione di Foce Maggia e di Foce Ticino.
Risoluzione no. 1420:
CoReTI: misure anticrisi della Confederazione. Con e-mail del 14 aprile la CoReTI
(Associazione dei comuni e regioni di montagna ticinesi) ci ha trasmesso una comunicazione
della Confederazione e del Cantone riguardo alle misure anticrisi che la Confederazione intende
mettere in campo nell'ambito della politica regionale a sostegno dell'economia svizzera. Si
decide di segnalare il progetto riguardante l'ampliamento del Centro scolastico comunale.
Risoluzione no. 1421:
Associazione Agricoltori Valle Verzasca – Assemblea ordinaria 2009. Con invito ricevuto il
17 aprile 2009, l'Associazione Agricoltori Valle Verzasca ci invita all'assemblea ordinaria che si
terrà il prossimo 26 aprile, a Gerra Verzasca.
Risoluzione no. 1422:
Consorzio distilleria Cugnasco – Assemblea 2009. Con lettera dello scorso 10 aprile il
Consorzio distilleria di Cugnasco ci invita all'Assemblea che avrà luogo lunedì 27 aprile 2009,
alle ore 18.30, a Gerra Piano.
Risoluzione no. 1424:
Centrale d’emissione dei comuni svizzeri. Si decide di inoltrare le dimissioni da socio della
Società cooperativa Centrale d’emissione dei comuni svizzeri.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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