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Risoluzione no. 2727:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 26 maggio 2014. Le commissioni del
Consiglio comunale (Gestione, Petizioni e Opere pubbliche) hanno allestito i rapporti sui
messaggi municipali che verranno trattati nella seduta indicata. Tutti i preavvisi sono favorevoli,
ad eccezione di una domanda di concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra. I
rapporti sono reperibili sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2732:
Balestra Luciana: dimissioni da operatrice di prevenzione dentaria. Con lettera del 31 marzo
2014 la signora Luciana Balestra inoltra le dimissioni dall'incarico di operatrice di prevenzione
dentaria nell'Istituto scolastico comunale, per la fine del corrente anno scolastico. Le dimissioni
sono accettate.
Risoluzione no. 2733:
Concorso per l’assunzione dell’operatore/operatrice di prevenzione dentaria presso
l’Istituto scolastico. Si decide di pubblicare il bando di concorso indicato. Il documento è
pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2735:
Pro Verzasca – Assemblea ordinaria 2014. Si prende atto, come da convocazione del 7 maggio
2014, che l'Assemblea ordinaria 2014 della Pro Verzasca si terrà a Gordola, sabato 7 giugno
2014, alle ore 10:30. Il Municipio sarà rappresentato dal municipale Marco Calzascia.
Risoluzione no. 2739:
Associazione famiglie diurne Sopraceneri – Assemblea 22.5.2014. Il 13 maggio 2014 ci è
pervenuto l'invito all'Assemblea generale 2014 dell'Associazione famiglie diurne Sopraceneri,
che si terrà a Locarno, giovedì 22 maggio 2014, alle ore 18:30.
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Risoluzione no. 2741:
ALBA – Proposta di autotassazione. Con lettera del 14 maggio 2014 il Municipio di Orselina riguardo alla proposta di autotassazione per il finanziamento delle future attività dell'ALBA
(l'Associazione locarnese e bellinzonese per l'aeroporto cantonale) informa l'Associazione di
essere aperto a valutare la proposta ma, per una decisione concreta, attende il prospettato
incontro durante il quale verranno illustrate le attività svolte da ALBA.
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