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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 2792:
Aggregazione della Valle Verzasca – Ricorso del Comune di Lavertezzo al Tribunale
federale. Il 5 giugno 2014 il Tribunale federale ci ha inviato il ricorso di diritto pubblico
interposto il 2 giugno 2014 dal Comune di Lavertezzo, che contesta il Decreto legislativo
adottato dal Gran Consiglio il 10 marzo 2014, con il quale viene decretata l'aggregazione dei
Comuni della Valle Verzasca per andare a costituire il nuovo Comune Verzasca.
Risoluzione no. 2795:
Parco giochi della scuola dell’infanzia di Cugnasco. Con rapporto del 28 maggio 2014
l'Ufficio tecnico comunale (UTC) informa il Municipio sullo stato del parco giochi della scuola
dell'infanzia di Cugnasco. Per riportare la struttura a norma, occorrono diversi interventi elencati
nel rapporto, con un costo complessivo di Fr. 13'330.-. Si decide di effettuare i lavori proposti
alla struttura in esame.
Risoluzione no. 2796:
Scuola dell’infanzia – Rinnovo dei contratti di lavoro con il personale ausiliario. Si decide di
rinnovare il contratto di lavoro a termine (1 anno), per l'anno scolastico 2014-2015, alle signore
Tamara Ruperto e Oriana Voci, inservienti presso le refezioni della scuola dell'infanzia di Gerra
Piano, Piazza del Centro e Via al Parco.
Risoluzione no. 2797:
Scuola dell’infanzia – Fornitura dei generi alimentari. Le forniture indicate per l’anno
scolastico 2014-2015 sono affidate, per incarico diretto, come segue:
a) carne e salumeria: Macelleria Cassaniti SA, Gerra Piano e Macelleria da Pippo, Cugnasco.
La fornitura avverrà alternativamente un mese ciascuno, durante l'intero anno scolastico;
b) pane: Panetteria Lorenzini Sagl, Gerra Piano;
c) frutta e verdura: Vosti Dick e Felice, Gerra Piano;
d) pesce: Alisa SA, Riazzino;
e) altri generi alimentari: Il Negozietto, Cugnasco.
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Risoluzione no. 2798:
Ampliamento del Centro scolastico. Sono deliberate per incarico diretto o a seguito di
procedura ad invito, le seguenti commesse:
1) videosorveglianza, allarmi e accessi: Gruppo Sicurezza SA, Savosa; opere da elettricista
Alpiq SA, Rivera;
2) fornitura materiale di copertura del pavimento della palestra: Fässler & Erni AG, Stäfa;
3) pulizia edificio al termine dei lavori: La Goccia SA, Bellinzona;
4) giardiniere: Sgarbi SA, Bellinzona.
Risoluzione no. 2799:
Sondaggio mensa alla scuola elementare. Il Municipio ha preso atto dei risultati del sondaggio
effettuato presso le famiglie, riguardante l’eventuale introduzione della mensa scolastica per gli
allievi della scuola elementare.
Risoluzione no. 2800:
Scuola media, Gordola. Si prende atto, come da comunicazione ricevuta il 6 giugno 2014, che
la cerimonia di chiusura dell'anno scolastico 2013-2014 alla scuola media di Gordola, che
coincide con la consegna delle licenze agli allievi di IV media, si svolgerà a Riazzino, mercoledì
18 giugno 2014, alle ore 18:00. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 2803:
Hockey Club Valle Verzasca. Si prende atto che l'Assemblea ordinaria dell'Hockey Club Valle
Verzasca si svolge oggi, martedì 10 giugno 2014, alle ore 20:15, a Frasco.
Risoluzione no. 2806:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) – Impianto fotovoltaico. Si decide di
estendere la potenza dell’impianto fotovoltaico previsto sul tetto dell’edificio del CSSI. La
potenza installata passa da 10,8 KWp a 18,6 KWp.
Risoluzione no. 2808-2809-2810-2813:
Centro Balneare Regionale SA, Locarno (CBR) – Patto sindacale tra gli azionisti. I
Municipi di Orselina, Maggia, Losone e di Terre di Pedemonte, riservate le competenze dei
rispettivi legislativi comunali, hanno comunicato a CBR di aderire alla proposta di rinnovo del
Patto sindacale tra gli azionisti della SA.
Risoluzione no. 2811:
Commissione municipale gioventù, tempo libero e attività sociali. Si accettano le dimissioni
inoltrate il 6 giugno 2014 dalla signora Heidi Denicolà. Al suo posto, il Municipio ha designato
il signor Mario Vairos.
Risoluzione no. 2814:
Appalto commessa di manutenzione delle pavimentazioni stradali. Dopo aver assolto la
procedura ad invito, la commessa menzionata a affidata alla ditta Pavisud SA, Gordola.
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Risoluzione no. 2817:
Via Terricciuole, Gerra Piano, zona Centro scolastico. Si decide di presentare al competente
ufficio cantonale l’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione per l’introduzione della seguente
segnaletica di prescrizione sul tratto stradale indicato, precisamente:
•

tratta stradale: dall’incrocio di Via Terricciuole con Via alle Scuole fino all’intersezione
con Via Medoscio;

•

genere della prescrizione: divieto generale di circolazione, durante il periodo e secondo il
calendario scolastico, nei giorni di scuola, dalle ore 07:00 alle 18:00:
eccezioni: con autorizzazione del Municipio. Segnatamente, si tratta degli abitanti che
fanno capo alla strada oggetto della limitazione di circolazione, degli utenti del
parcheggio ubicato a valle del Centro scolastico e che abitano nella sue immediate
vicinanze, dei docenti e del personale del Centro scolastico.

•

Risoluzione no. 2819:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 30 maggio 2014 la Delegazione del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) comunica ai Comuni consorziati del prossimo
pensionamento (dal 28 febbraio 2015) dell'attuale direttore del Consorzio, l'ing. Luca Pohl. Il
CDV, inoltre, informa che a partire dal 1° marzo 2015 la Direzione del Consorzio sarà assunta
dall'ing. Stefano Quarenghi, che inizierà l'attività al CDV il prossimo 1° novembre.
Risoluzione no. 2821:
Multa in materia di servizio raccolta rifiuti. È stabilita una multa di Fr. 200.- per
un’infrazione commessa in materia di servizio raccolta rifiuti, fatto accertato mediante impianto
di videosorveglianza.
Risoluzione no. 2830:
Le zone a basso potenziale ed i masterplan regionali. Mediante e-mail dell'8 maggio 2014,
l'Associazione dei Comuni della Valle Verzasca sottopone all'attenzione dei Municipi dei
Comuni membri la proposta di aderire al progetto "Le zone a basso potenziale ed i masterplan
regionale: concetti, opportunità e procedure", con l'avvio di strategie per la Verzasca. Si decide
di partecipare al progetto e, quindi, di prendersi a carico il 10% del costo non assunto dal
Cantone, onere che verrà ripartito su tutti i Comuni interessati.
Risoluzione no. 2831:
Ente Ticinese per il turismo. Si prende atto, come da documentazione ricevuta il 6 giugno, che
l'Assemblea ordinaria 2014 dell'Ente Ticinese per il turismo si terrà a Sorengo, giovedì 3 luglio
2014, alle ore 15:00.
Risoluzione no. 2833:
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) – Esercizio dei diritti d’acquisto delle azioni della
SES. Nell’ambito della procedura di consultazione promossa da AET e SES e riservate le
competenze del Consiglio comunale, si decide di indicare a SES che il Comune di CugnascoGerra è intenzionato ad esercitare tutti i diritti d’acquisto proposti.
Risoluzione no. 2834:
Progetto “Regione Energia”. Con lettera del 30 maggio 2014, il Municipio di Gordola ha
comunicato all'Ufficio federale dell'energia di aderire al progetto "Regione-Energia".
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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