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Risoluzione municipale
1452 – 27.4.2009

Risoluzione no. 1428:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale. Approviamo l'ordine del giorno della seduta
straordinaria del Consiglio comunale del prossimo 9 giugno. L’avviso di convocazione e relativo
ordine del giorno, è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1431:
Legge organica comunale. Con lettera del 21 aprile 2009, ricevuta per e-mail il 22 aprile, il
Consiglio di Stato risponde al Municipio di Giubiasco in merito alla richiesta di rivedere
l'impostazione delle deleghe in materia finanziaria dal consiglio comunale al municipio e le
spese preventivate. A questa istanza si era pure associato il nostro Municipio. Il Governo
informa di avere l'intenzione di approfondire la questione in tempi brevi, previo coinvolgimento
delle Associazioni dei comuni.
Risoluzione no. 1434:
Messaggio municipale no. 21. Si esamina e si approva il Messaggio municipale no. 21
concernente la proposta di introduzione della direzione scolastica a tempo pieno e le relative
modifiche al Regolamento organico per i dipendenti dell'ex Comune di Gerra Verzasca. Il
documento è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1438:
SALVA, Associazione Servizio ambulanza Locarnese e Valli. Il 21 aprile abbiamo ricevuto
dal SALVA: il consuntivo 2008, dove il nostro contributo a consuntivo risulta di Fr. 61'237.85
(acconti pagati Fr. 62'424.-); il messaggio no. 2/2009 con il quale il Comitato sollecita
all'Assemblea dei delegati comunali la concessione del credito di Fr. 230'000.- per l'acquisto di
una nuova autoambulanza; l'avviso di convocazione dell'Assemblea generale ordinaria 2009,
fissata per giovedì 28 maggio 2009, alle ore 19.00, a Locarno.
Risoluzione no. 1441:
Messaggio municipale no. 22. Si esamina e si approva il Messaggio municipale no. 22
concernente il rifacimento del ponticello stradale sul ruscello Camarino a Cugnasco, in Via al
Bosco e sostituzione della condotta dell'acqua potabile: revoca della decisione adottata dal
Consiglio comunale dell'ex Comune di Cugnasco il 26 marzo 2008, approvazione del nuovo
progetto, ratifica degli accordi di espropriazione e concessione del nuovo credito d'investimento
di complessivi Fr. 195'000.-. Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 1448:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES). Mercoledì 13 maggio 2009, alle ore 17.00, avrà
luogo a Locarno l'Assemblea degli azionisti della SES. Saremo rappresentati dal municipale
signor Raffaele Trochen.
Risoluzione no. 1449:
CoReTI: Legge organica comunale e tasso di ammortamento dei beni amministrativi. Con
e-mail dello scorso 20 aprile la CoReTI (Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci ha
trasmesso la lettera che il giorno stesso ha inviato al Consiglio di Stato e nella quale chiede di
rivedere la situazione del tasso minimo di ammortamento introdotto nella Legge organica
comunale (LOC) con lo scorso 1° gennaio. CoReTI chiede l'introduzione di norme transitorie
nella LOC per facilitare l'adeguamento ai nuovi limiti di ammortamento.
Risoluzione no. 1451:
Revisione della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI) - incontri
informativi. Con e-mail del 23 aprile la Regione del Locarnese e Vallemaggia (RLVM) ci
informa che in relazione al progetto di revisione della Legge sulla perequazione finanziaria
intercomunale (LPI) è stato organizzato un incontro informativo che si terrà a Locarno il prosimo
lunedì 4 maggio, alle ore 16.30.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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