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Risoluzione municipale
4216 – 26.4.2011

Risoluzione no. 4204:
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti – Assemblea 2011. Tramite l'avviso di convocazione
del 13 aprile 2011, apprendiamo che l'assemblea consortile del Consorzio strada MedoscioMonti Motti avrà luogo mercoledì 27 aprile 2011, alle ore 18.00, presso la sala patriziale a
Cugnasco. Agli atti pure il verbale dell'assemblea del 24 giugno 2010 e il consuntivo 2010.
Saremo rappresentati dal Municipale signor Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 4205:
Sussidio comunale per l’acquisto dell’abbonamento estivo (luglio e agosto) Arcobaleno. Si
approva l'Ordinanza municipale concernente la concessione del sussidio comunale per l'acquisto
dell'abbonamento estivo (luglio e agosto) Arcobaleno, durante il 2011. Il documento è pubblicato
agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4206:
Messaggio municipale no. 66. Si approva il Messaggio municipale no. 66 concernente la
richiesta di un credito di complessivi Fr. 1'124'000.- da destinare a diversi interventi nel nucleo
di Cugnasco (acquedotto, pavimentazione, canalizzazioni, vicoli, piazzali privati e nuova
illuminazione pubblica). Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 4207:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Consuntivo II semestre 2010. Il 15
aprile 2011 il Consorzio depurazione delle acque del Verbano (CDV) ci ha inviato il consuntivo
inerente il II. semestre 2010. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a
Fr. 74'265.75 (IVA 7.6% inclusa) contro i preventivati Fr. 97'827.70.
Risoluzione no. 4209:
Consorzio correzione fiume Ticino. Il 20 aprile 2011 abbiamo ricevuto dal Consorzio
correzione Fiume Ticino il 124° rapporto d'esercizio (2010).
Risoluzione no. 4211:
Sistemazione riale Valletta (Croce), a Gerra Verzasca. Si prende atto che lunedì 18 aprile
sono stati avviati i lavori di sistemazione del corso d’acqua. Avranno una durata di circa 20
giorni lavorativi.
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Risoluzione no. 4213:
Ente regionale di sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS): rete di segnalazioni di
terreni/stabili disponibili nella regione per l’insediamento di nuove imprese. Con lettera del
20 aprile 2011 l'Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS) ci informa
che intende promuovere iniziative che favoriscano la localizzazione nella regione di imprese. In
tale prospettiva è preliminarmente necessario identificare e monitorare le disponibilità di
terreni/stabili presenti sul territorio e per farlo viene chiesta la collaborazione dei Comuni per
creare una vera e propria "rete di segnalazioni sul territorio". L'ERS conta a tal fine che venga
designata in ogni Comune (o gruppo di Comuni) una persona di riferimento con la quale poter
interagire direttamente. Si decide designare il Segretario comunale quale persona di riferimento.
Risoluzione no. 4214:
Messaggio municipale no. 65. Si approva il Messaggio municipale no. 65 concernente la
Convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) per un mandato di prestazioni
per l'illuminazione pubblica delle strade e degli spazi pubblici. Il documento è pubblicato sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4215:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) – Assemblea degli azionisti 2011. Con lettera del
20 aprile 2011 la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) ci informa che l'Assemblea generale
ordinaria 2011 si terrà a Locarno, presso il Salone del Teatro di Locarno, mercoledì 11 maggio
2011, alle ore 17.00. Saremo rappresentati dal Municipale signor Raffaele Trochen.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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