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 23/2010
Seduta del 14 giugno 2010
___________________________________
Cugnasco,
15 giugno 2010
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Risoluzione no. 3107:
Ristorante La Monda, Contone. Si prende atto che l'8 giugno 2010 il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ha rilasciato, a seguito del cambiamento
della gerenza, la nuova autorizzazione alla gestione d'esercizio pubblico del Ristorante La
Monda, Contone. Gestore è la signora Doris Krebs, residente a Contone, mentre gerente è la
signora Indiana Pirogan, residente a Bellinzona.
Risoluzione no. 3108:
Sistemazione dei parchi gioco. All’arch. Roberto Casavecchia, Gerra Piano, è affidato il
mandato per la progettazione della sistemazione dei parchi gioco di Cugnasco-Chiesa e di Gerra
Piano-Chiesa.
Risoluzione no. 3116:
Estensione della rete dell’illuminazione pubblica. Sulla base del preventivo di spesa allestito
dalla Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) lo scorso 20 maggio, si decide di installare delle
nuove lampade dell’illuminazione, precisamente: Gerra Piano-Agarone, Sentee di Lögh (1 punto
luce), Cugnasco, Sentiero Böcc di Vedell (3) e Cugnasco, Sentiero al Torchio (1). Le opere da
impresario costruttore sono deliberate alla ditta Verzasconi S.A., Gerra Piano.
Risoluzione no. 3117:
Acquisto nuovo veicolo commerciale (furgone). Alla ditta AMAG S.A., Bellinzona, è
deliberata la fornitura del nuovo furgone, con la variante della ripresa del veicolo FIAT
attualmente in dotazione alla squadra degli operai.
Risoluzione no. 3121:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca – consuntivo 2009. L'8 giugno 2010, dalla
Delegazione del Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca, abbiamo ricevuto il
consuntivo 2009 dell'Ente che presenta un totale di spese di Fr. 242'913.65, ricavi di Fr.
237'913.65 ed un disavanzo d’esercizio di Fr. 5'000.-.
Risoluzione no. 3122:
Azienda acqua potabile – centesimo di solidarietà. Si decide di destinare l’importo di Fr.
2'300.- a favore del progetto di realizzazione di un nuovo acquedotto in Nepal, condotto dalla
Croce Rossa Svizzera (CRS). Il contributo corrisponde ad un cts per ogni m3 d’acqua fatturato
dall’Azienda agli utenti nel 2009.
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Risoluzione no. 3123:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Ricorso al Consiglio di Stato del
Comune di Ronco s/Ascona. Riguardo al ricorso presentato al Consiglio di Stato dal Comune di
Ronco s/Ascona in merito allo Statuto del Consorzio depurazione acque Verbano (CDV), si
prende atto delle risposte del Municipio di S. Antonino e del Consorzio depurazione acque di
Camorino che il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha inviato alle parti interessate lo
scorso 1° giugno.
Risoluzione no. 3124:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – seduta costitutiva. Si prende atto che il 9
giugno 2010 è avvenuta la seduta costitutiva del Consorzio depurazione acque del Verbano
(CDV).
Risoluzione no. 3125:
Ordinanza municipale concernente le tasse per la gestione dei rifiuti. Si approva l’Ordinanza
municipale con la quale, a seguito della recente entrata del nuovo Regolamento comunale
concernente la gestione dei rifiuti (RGR), si definiscono le nuove tasse del servizio. Il
documento è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
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Luigi Gnesa
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