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Risoluzione municipale
2768 – 26.5.2014

Risoluzione no. 2730 del 20.5.2014:
Ordinamento scolastico 2014-2015, scuola dell’infanzia: incarico docenti. Sono rinnovati
tacitamente, quindi senza la pubblicazione dei relativi bandi di concorso, i seguenti incarichi
annuali:
1) Simona Bianchi: incarico a metà tempo;
2) Eveline Torroni: incarico a tempo pieno.
Risoluzione no. 2734 del 20.5.2014:
Ordinamento scolastico 2014-2015, scuola elementare: incarico docenti. Sono rinnovati
tacitamente, quindi senza la pubblicazione dei relativi bandi di concorso, i seguenti incarichi
annuali:
1) Giuditta Bernardasci, docente titolare, incarico a tempo pieno;
2) Ivana Antonini Benaglia, docente attività creative, 4 UD settimanali a incarico;
3) Ciceri Valentina, docente di educazione fisica, 6 UD settimanali a incarico (la docente ha
24/32 a nomina).
Risoluzione no. 2747:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto delle risoluzioni
adottate dal Consiglio consortile del Consorzio protezione civile Regione Locarno e
Vallemaggia, mercoledì 14 maggio 2014. In particolare, è stato approvato il consuntivo 2013.
Risoluzione no. 2756/2757:
Consorzio depurazione acque del Verbano. Si prende atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), nella seduta ordinaria
del 21 maggio 2014. In particolare, è stato approvato il consuntivo 2013.
Risoluzione no. 2758:
Procedura di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. È inflitta una multa di
Fr. 200.- per un’infrazione commessa in materia di servizio raccolta rifiuti, accertata mediante
impianto di videosorveglianza.
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Risoluzione no. 2759:
Tasse raccolta rifiuti. Mediante specifiche ordinanze pubblicate agli albi e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch, sono confermati i prezzi di vendita dei sacchi tassati oggi in
vigore.
Risoluzione no. 2762:
AET/SES – Consultazione per l’esercizio dei diritti di acquisto di azioni della SES. Con
lettera del 20 maggio 2014, AET e SES hanno avviato la procedura di consultazione concernente
l'esercizio dei diritti d'acquisto di azioni della Società Elettrica Sopracenerina (SES) da parte dei
Comuni. A tale scopo è indetta una riunione informativa che, per i Comuni della nostra regione,
si terrà a Locarno, mercoledì 4 giugno 2014, dalle ore 18:00 alle 19:00 circa. Il Municipio sarà
rappresentato dal Segretario comunale Silvano Bianchi.
Risoluzione no. 2763:
Azionisti della Società Elettrica Sopracenerina SA. Con lettera del 21 maggio 2014, la Società
Elettrica Sopracenerina SA (SES) ci informa che con sentenza del 13 maggio 2014 il Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato l'annullamento delle restante azioni nominative della
SES ancora detenute dal pubblico. Il Comune di Cugnasco-Gerra possiede 800 azioni, per le
quali verrà versato un indennizzo di Fr. 149.- per azione, per complessivi Fr. 119'200.-.
Risoluzione no. 2764:
Label “Città dell’Energia”. Con lettera del 21 maggio 2014 la Società Elettrica Sopracenerina
SA (SES) si congratula con il Comune per il recente ottenimento del label "Città dell'Energia".
Parimenti, SES si ritiene soddisfatta per avere potuto dare il suo contributo in questo ambito con
tutta una serie di attività di supporto e, infine, SES si adopererà per assicurare il necessario
supporto al progetto pilota di "Regione-energia" promosso da Cugnasco-Gerra con altri Comuni
della Regione.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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