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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 2500:
Stage presso la Cancelleria comunale. La signorina Pamela Morreale, allieva nel settore ufficio
presso il Centro professionale e sociale di Gerra Piano, prossimamente svolgerà uno stage di tre
settimane presso la Cancelleria comunale.
Risoluzione no. 2501:
Armonizzazione dei dati delle abitazioni e progetto Nestore. Nell'ambito dell'organizzazione
del censimento della popolazione 2010 - lavoro che tocca l'Amministrazione comunale già dal
2009 - i comuni devono sistemare il REA (Registro degli edifici e delle abitazioni). Il lavoro,
secondo le indicazioni dell’Ufficio cantonale di statistica, deve essere concluso entro l'inizio di
febbraio 2010. A tale scopo il Cantone, nell'ambito del progetto Nestore, può mettere a
disposizione dei comuni interessati una persona. Il Comune non ha nessun impegno finanziario.
Lo stage presso il Comune ha una durata di tre mesi. Il Comune, una volta portati a termine i
lavori connessi all'armonizzazione dei registri degli abitanti, può occupare la collaboratrice per
altri lavori propri. Per questo specifico progetto il Cantone può assegnarci la signora Maria
Antonietta Polce, residente a Gerra Piano, in Via Rèsega 13, con il grado di occupazione del
50%. Si decide di aderire alla proposta.
Risoluzione no. 2510:
Illuminazione pubblica lungo il Sentee Cà Bianca, a Gerra Piano. Si conferma la
realizzazione dell’illuminazione pubblica menzionata. Le opere da capomastro sono affidate alla
ditta Verzasconi S.A., mentre la parte elettrica sarà realizzata dalla Società Elettrica
Sopracenerina S.A.
Risoluzione no. 2522:
Numerazione degli edifici a Cugnasco – modifica del nome di Via alla Chiesa, a Gerra
Piano. Nel contesto dei lavori di numerazione degli edifici a Cugnasco, si rende necessaria la
modifica del nome di Via alla Chiesa a Gerra Piano, esistente pure a Cugnasco. A questa strada,
si decide di assegnare il nome Via al Cimitero.
Risoluzione no. 2523:
Rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade comunali. Si autorizza l’Ufficio tecnico
comunale ad aprire la gara d’appalto, mediante la procedura ad invito, per lo svolgimento del
lavoro indicato.
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Risoluzione no. 2524:
Sistemazione strada comunale nella località Isola, a Cugnasco. Esaminato il rapporto del 12
gennaio 2010 dell’Ufficio tecnico comunale, si decide di eseguire gli interventi di sistemazione
del ponticello e della strada comunale.
Risoluzione no. 2527:
Statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Con risoluzione del 15
gennaio 2010 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ha approvato le
modifiche dello Statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, apportate a
seguito della costituzione del Comune di Cugnasco-Gerra. Il Dipartimento, per quanto concerne
gli articoli 5, 10, 12 e 15 - inerenti la composizione degli organi consortili - ha approvato la
versione adottata il 19 febbraio 2009 dal Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra e,
precedentemente, dal Consiglio consortile del Consorzio. Questa prevede un Legislativo
consortile composto di 12 delegati (di cui 6 di Cugnasco-Gerra, 3 di Lavertezzo e 3 di Locarno);
una Delegazione consortile composta di 2 delegati di Cugnasco Gerra e 1 ciascuno per
Lavertezzo e Locarno; una Commissione della gestione composta di 4 membri, di cui 2
rappresentanti il Comune di Cugnasco-Gerra, 1 rappresentante del Comune di Lavertezzo e 1
rappresentante del Comune di Locarno. Contro la decisione del Dipartimento, i Comuni
consorziati possono ricorrere al Consiglio di Stato, entro il termine di 15 giorni.
Risoluzione no. 2529:
Smaltimento dei rifiuti. Con e-mail del 29 dicembre 2009 il Dipartimento del territorio ci ha
trasmesso una lettera circolare con la quale si informa che con l'inizio del 2010 è entrato
definitivamente in esercizio l'impianto cantonale di termovalorizzazione dei rifiuti di Giubiasco.
Alla lettera è allegato il Regolamento per la consegna dei rifiuti all'Azienda cantonale dei rifiuti.
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