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Risoluzione municipale
1677 – 15.6.2009

Risoluzione no. 1658:
Misurazione ufficiale: nomina del geometra revisore per il quadriennio 2010-2013.
Il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto, ci
informa che gli attuali contratti con il geometra revisore ing. Claudio Terribilini, scadranno il
prossimo 31 dicembre 2009 e si estingueranno a causa della scomparsa di una delle parti
contraenti (aggregazione). Il Dipartimento, in vista della pubblicazione del bando di concorso
per l'apertura della gara pubblica d'appalto, ci informa che il Comune ha la possibilità di scelta
tra due opzioni:
a) la nomina - dietro concorso pubblico - di un unico geometra per l'intero territorio comunale;
b) la suddivisione del comprensorio in sezioni di tenuta a giorno (il nostro Comune dispone di
sei sezioni), e la nomina - sempre a seguito di pubblico concorso - di più geometri.
Si decide di optare per la nomina, dietro apertura di un concorso pubblico, di un unico geometra
per l'intero territorio comunale.
Risoluzione no. 1661:
Bando di concorso per l’assunzione del direttore a tempo pieno delle scuole comunali.
Esaminiamo e approviamo la bozza del bando di concorso concernente la nomina del direttore a
tempo pieno delle scuole comunali. La pubblicazione del bando avverrà agli albi comunali, sul
sito internet del Comune e sul Foglio ufficiale.
Risoluzione no. 1663:
Nomina a Parroco-Prevosto di Cugnasco di Don Giancarlo Riva. Prendiamo atto che con
Decreto del 30 maggio 2009 il Vescovo della Diocesi di Lugano, Mons. Pier Giacomo Grampa,
ha nominato il M.R. Don Giancarlo Riva Parroco-Prevosto della Parrocchia di San Giuseppe in
Cugnasco.
Risoluzione no. 1667:
Collegamento stradale Cadenazzo-Gudo. Con lettera del 3 giugno inviata dal Dipartimento del
territorio, Divisione delle costruzioni, ai Municipi di Cadenazzo, Gudo e S. Antonino,
apprendiamo che i lavori delle fasi I e II riferiti al collegamento stradale Cadenazzo-Gudo sono
stati conclusi.
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Risoluzione no. 1668:
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) - Messaggio 2/2009.
Si decide di preavvisare favorevolmente il Messaggio no. 2/2009 inviatoci dalla Delegazione del
Consorzio per la depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) concernente la richiesta di
un credito supplementare di Fr. 890'000.- (IVA 7,6% compresa) per coprire i maggiori costi per
la realizzazione dell'impianto di pretrattamento delle acque luride e della stazione di pompaggio
presso l'attuale IDA Brissago, della doppia condotta sublacuale in pressione tra Brissago ed
Ascona e delle opere di raccolta al collettore consortile ad Ascona (progetto pipeline).
Risoluzione no. 1673:
Trattamenti fitosanitari ai vigneti in giorni festivi. Si ratifica la concessione, da parte
dell’Ufficio tecnico comunale, delle autorizzazioni per l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari
alla vite il giorno di giovedì 11 giugno 2009 (Corpus Domini).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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