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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 1386 del 10.7.2017:
Assunzioni nell’Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra. Nella seduta del 10 luglio il Municipio
ha effettuato le seguenti assunzioni di docenti:
a) la ma. Anna Lunghi, Gordola, è assunta con l’incarico al 50%, presso la scuola
dell’infanzia di Via al Parco, per l’anno scolastico 2017/2018;
b) la ma. Amanda Tipura, Losone, è assunta con l’incarico al 50% per l’anno scolastico
2017/2018, quale docente della scuola elementare;
c) alla ma. Alessia Fabiano, già presente in sede quale docente di scuola elementare con lo
statuto di incarico, è conferita la nomina al 100%;
d) alla ma. Michela Bucciarelli, già attiva nell’Istituto quale docente di scuola elementare
con una nomina al 50%, è assegnato l’incarico al 50% per l’anno scolastico 2017/2018,
sempre quale docente di scuola elementare;
e) il rapporto di lavoro con la ma. Ivana Antonini Benaglia (già nominata con 16/32 unità
didattiche UD), docente di attività creative, è trasformato in nomina per complessive
20/32 UD;
f) il rapporto di lavoro con la ma. Valentina Ciceri (già nominata con 24/32 UD), docente di
educazione fisica, è trasformato in nomina per complessive 30/32 UD.
Risoluzione no. 1403:
Interrogazione della signora Roberta Gandolfi, consigliera comunale. Con atto del 12 luglio
2017 la signora Roberta Gandolfi, Consigliere comunale, presenta un'interrogazione inerente la
fermata degli allievi di scuola media.
Risoluzione no. 1404:
Invito alla commemorazione ufficiale del 1° agosto 2017, a Locarno. Con lettera del 14 luglio
2017 il Municipio della Città di Locarno, in collaborazione con il Pardo Club, ci invita alla
consueta commemorazione del 1° agosto che si terrà a Locarno, presso i Giardini Jean Arp, con
inizio a partire dalle ore 19.15.
Risoluzione no. 1410:
Concorso per la fornitura del materiale scolastico. Previo assolvimento della procedura ad
invito, la commessa per la fornitura del materiale scolastico all’Istituto scolastico per il periodo
2017/2020 è affidata alla ditta Cartoleria Nord Sagl, Bellinzona.
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Risoluzione no. 1418:
Procedura di contravvenzione in ambito di servizio raccolta rifiuti. È avviata una procedura
di contravvenzione, per un’infrazione accertata mediante gli impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 1419:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Con scritto del 14 luglio scorso, il Consorzio
Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona ci trasmette il verbale della seduta costitutiva del
Consiglio consortile tenutasi lo scorso 28 giugno.
Risoluzione no. 1420:
Spurgo del campo B del cimitero di Cugnasco e costruzione dell’ossario. Le opere da
impresario costruttore, previo svolgimento della procedura ad invito, sono appaltate alla ditta
Cimitech Sagl, Bellinzona.
Risoluzione no. 1421:
Canali del Piano di Magadino. Il 10 luglio 2017 il Consorzio Correzione Fiume Ticino ci
informa che, viste le richieste pervenute e tenuto conto della stagione estiva, il termine per
l'inoltro delle osservazioni sul progetto di massima di sistemazione dei canali sul Piano di
Magadino è stato posticipato entro la metà del prossimo mese di agosto. Nel frattempo il tecnico
comunale ing. Roncelli ha potuto consultare i piani e con rapporto del 21 luglio 2017 riferisce in
merito riportando una descrizione generale degli interventi previsti sul nostro territorio, ritenuto
che lo stesso risulta essere interessato solo marginalmente. Nelle sue conclusioni egli indica che
l'unico aspetto da seguire con attenzione riguarda la chiave di riparto dei costi che verrà allestita
in seguito. Per il resto non formula alcuna osservazione particolare. Si decide di comunicare al
Consorzio che non abbiamo nessuna osservazione particolare sul progetto. Invece, siamo
particolarmente interessati di disporre, quanto prima, dei costi e della chiave di riparto.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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