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Risoluzione municipale
2930 – 26.4.2010

Risoluzione no. 2905:
Convenzioni con altri enti pubblici. Con lettera del 15 aprile 2010 il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali (SEL), prende posizione in merito alla nostra richiesta di
parere in tema di convenzioni formulata lo scorso 30 marzo.
Risoluzione no. 2908:
Convenzione con il Comune di Locarno per la frequenza degli allievi delle Gerre di Sotto al
Centro scolastico comunale e l’organizzazione della Scuola elementare. Con lettera del 20
aprile 2010, il Municipio di Locarno ci assicura che procederà al più presto a sottoporre al
Consiglio comunale il Messaggio municipale concernente la convenzione menzionata.
Risoluzione no. 2911:
Nuovo Parroco per le comunità di Cugnasco e Gerra Piano. Con lettera del 23 aprile 2010 il
Vescovo Mons. Pier Giacomo Grampa, informa i Consigli parrocchiali di Cugnasco e di Gerra
Verzasca e Piano di aver designato Don Luciano Porri, finora vicario dapprima a Mendrisio e
successivamente nel Malcantone, quale nuovo Parroco delle Comunità di Cugnasco e di Gerra
Piano, in sostituzione di Don Giancarlo Riva. L'entrata del nuovo parroco è prevista entro fine
agosto 2010.
Risoluzione no. 2916:
Strada Gudo-Cadenazzo, III fase. Si prende atto che il Municipio di Gudo, con lettera del 19
aprile 2010 indirizzata al Dipartimento del territorio, comunica di aver deciso di aderire al riparto
fra cinque comuni della spesa inerente la III fase dei lavori alla strada Gudo-Cadenazzo.
Risoluzione no. 2918:
Collaudo del nuovo serbatoio dell’acqua potabile e della rete di distribuzione. Si prende atto
della comunicazione del 20 aprile 2010 dello Studio Sciarini S.A., il quale comunica agli
interessati che il collaudo del nuovo serbatoio e della rete di distribuzione avverrà mercoledì 19
maggio 2010, alle ore 10.00.
Risoluzione no. 2922:
Messaggio municipale no. 42. Si approva il Messaggio municipale no. 42 concernente la
"Ratifica della spesa d'investimento di Fr. 39'711.30 riguardante l'esecuzione di opere di
premunizione di caduta sassi a Cugnasco, nella località Massarescio". Il documento è
disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 2923:
Messaggio municipale no. 43. Si approva il Messaggio municipale no. 43 concernente l'
"Approvazione del progetto e del preventivo inerenti la sistemazione del riale Valletta a Gerra
Verzasca e concessione del credito d'investimento di complessivi Fr. 311'445.35, importo
comprendente i lavori urgenti, già eseguiti, di sgombero e di ripristino lungo i riali Cioss e
Conscina”. Il documento è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2925:
Inaugurazione Delta Vivo – Rivitalizzazione della Foce del Fiume Ticino. Con lettera del 15
aprile 2010, il Dipartimento del territorio ci invita all'inaugurazione del Delta Vivo Rivitalizzazione della Foce del Fiume Ticino, che avrà luogo mercoledì 5 maggio 2010, alle ore
11.00, alla Foce del Fiume Ticino. Saremo rappresentati dal Sindaco Luigi Gnesa e dal
Municipale Raniero Devaux.
Risoluzione no. 2927:
Proprietà Francesco Minghetti e Giovanni e Loredana Tinetti a Gerra Piano, Via Rèsega –
costruzione muro a confine con il cimitero di Gerra Piano. Senza ulteriori formalità
procedurali, si autorizza la sopraelevazione del muro di cinta del cimitero.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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