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Risoluzione municipale
3076 – 31.5.2010

Risoluzione no. 3056:
Commissione della gestione del Consiglio comunale. Si prende atto che la Commissione della
gestione del Consiglio comunale, riunita lo scorso 19 maggio, ha nominato quale presidente per
il 2010-2011 il signor Ugo Maffioletti.
Risoluzione no. 3068:
Formazione pensiline alle fermate bus FART-Autopostale, linea Locarno-Bellinzona. Nel
contesto della realizzazione delle opere menzionate alle fermate di Cugnasco-Posta e Gerra
Piano-Centro professionale e sociale, si adottano le seguenti decisioni:
•
•
•

la fornitura e posa delle stazioncine d’attesa è deliberata alla ditta Bernasconi S.A.,
Bedano;
alla ditta Verzasconi S.A., Gerra Piano, sono deliberate le opere da impresario
costruttore;
per il finanziamento dei lavori, è stanziato un credito d’investimento di competenza del
Municipio di Fr. 25'000.-.

Risoluzione no. 3069:
Carta giornaliera per l’uso dei mezzi pubblici di trasporto. Su La Regione di martedì 25
maggio 2010 è apparso un articolo riguardante le carte giornaliere per l'uso dei mezzi pubblici di
trasporto. Secondo l'informazione data dal quotidiano, sembra che le FFS sono intenzionate, a
partire dal mese di dicembre 2010, a confermare l'aumento del prezzo delle carte del 15% e a
limitarne la validità, durante i giorni feriali, a partire dalle 09.00. Il nostro Comune dispone
attualmente di cinque carte, con scadenze al 31.8.2010 (2 carte), 31.12.2010 (1) e 31.3.2011 (2).
Si decide di acquistare le nuove carte in scadenza a fine agosto. In settembre dovremmo disporre
di maggiori elementi per poter decidere come procedere in merito per l'anno prossimo.
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Risoluzione no. 3072:
Dal verbale dell'incontro avvenuto il 18 maggio 2010 con il Dipartimento del territorio, Ufficio
dei corsi d'acqua, apprendiamo la procedura concernente l'analisi dei riali, preparazione dei Piani
delle zone di pericolo (PZP) e delimitazioni temporali nel Comune di Cugnasco-Gerra.
Attendiamo i prossimi passi che saranno svolti dal Dipartimento del territorio.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2010\21, 31.5.2010.docx

2

