Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 21/2009
Seduta del 25 maggio 2009
___________________________________
Cugnasco,
26 maggio 2009

Risoluzione municipale
1581 – 25.5.2009

Risoluzione no. 1552:
Studio strategico del Locarnese. Con rapporto del 15 maggio 2009, il Sindaco signor Luigi
Gnesa riferisce in merito alla riunione di presentazione del Modulo 3 dello Studio strategico del
Locarnese, avvenuta lo scorso 14 maggio. Il tema è pure stato approfondito dal vice Sindaco
signor Diego Giulieri.
Risoluzione no. 1559:
Comitato dei genitori - richiesta di permesso per la festa di fine anno scolastico. Con lettera
del 13 maggio il Comitato di genitori dell'Istituto delle scuole comunali chiede la concessione
dei diversi permessi necessari allo svolgimento della festa di fine anno scolastico, che si svolgerà
lunedì 8 giugno 2009 (martedì 16 giugno, in caso di brutto tempo). Si decide di accordare gli
abituali permessi concessi negli anni scorsi.
Risoluzione no. 1560:
Festa di chiusura dell’anno scolastico 2008-2009 al Centro scolastico comunale. Con lettera
del 19 maggio il Direttore delle Scuole comunali ci invita alla festa di chiusura dell'anno
scolastico 2008-2009 che avrà luogo lunedì 8 giugno 2009. Presenzieranno il Sindaco signor
Luigi Gnesa e il Municipale signor Giancarlo Dellea.
Risoluzione no. 1564:
Associazione ticinese per i sentieri escursionistici - giornata cantonale dei sentieri 2009. Con
lettera del 12 maggio l'Associazione ticinese per i sentieri escursionistici (ATSE) ci informa che
la giornata cantonale dei sentieri avrà luogo martedì 9 giugno 2009, sui sentieri del Monte San
Salvatore. Presenzierà il Municipale signor Raffaele Trochen.
Risoluzione no. 1565:
Hockey Club Valle Verzasca - Assemblea ordinaria 2009. Con invito ricevuto oggi,
prendiamo atto che giovedì 4 giugno 2009, alle ore 20.15, a Lavertezzo, si svolgerà l'annuale
Assemblea dell'Hockey Club Valle Verzasca.
Risoluzione no. 1566:
Carnevale Sciavatt e Gatt - Assemblea ordinaria 2009. Con lettera ricevuta oggi il Carnevale
Sciavatt e Gatt ci invita all'Assemblea ordinaria 2009 che avrà luogo martedì 2 giugno, alle ore
20.15.
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Risoluzione no. 1569:
Associazione famiglie diurne Sopraceneri - Assemblea 2009. Il 20 maggio abbiamo ricevuto
dall'Associazione famiglie diurne Sopraceneri l'invito a partecipare all'Assemblea 2009
dell'Associazione, che si terrà a Locarno il prossimo 28 maggio.
Risoluzione no. 1570:
Rotonda allo Stradonino, a Riazzino - sistemazione definitiva. L’Ufficio tecnico comunale ci
informa di aver partecipato alla riunione indetta dal Dipartimento del territorio lo scorso 15
maggio, in merito alla chiusura al traffico, per la pavimentazione e sistemazione definitiva della
struttura, della rotonda allo Stradonino a Riazzino e relativi collegamenti. Agli atti -ricevuto
oggi- il promemoria no. 50 allestito dal Dipartimento del territorio, concernente la riunione.
Risoluzione no. 1573:
Riparazione danni alluvionali a Gerra Verzasca. Alla ditta Gamboni & Salmina S.A.,
Gordola, affidiamo l’esecuzione del lavoro di riparazione della scogliera danneggiata lungo il
riale del Cioss a Gerra Verzasca.
Risoluzione no. 1574:
Riale Vaslina-Pè di Mott. Alla ditta Verzasconi S.A., Gerra Piano, affidiamo il lavoro di
riparazione di un punto in cui è avvenuto un dissesto lungo il riale indicato.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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