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Risoluzione municipale
3152 – 21.6.2010

Risoluzione no. 3133:
Commissione edilizia del Consiglio comunale - nomine interne. Si prende atto che la
Commissione edilizia del Consiglio comunale, riunita lo scorso 14 giugno, ha rinnovato le
cariche interne, precisamente:
- Presidente: signor Felice Turuani
- Vice Presidente: Luca Bacciarini
- Segretario: Roberto Casavecchia
Risoluzione no. 3142:
Progetto “con-dividere”. Il Soccorso Operaio Svizzero Ticino (SOS Ticino) ci informa che il
30 giugno 2010 il progetto "con-dividere" giunge al termine.
Risoluzione no. 3143:
Strada cantonale Via Locarno a Cugnasco - Passaggio pedonale in prossimità della Posta.
Nella I. Sessione ordinaria 2010, dello scorso 14 giugno, il Consigliere comunale Nicola
Pinchetti ha interpellato il Municipio a proposito del mancato rifacimento, a seguito dei recenti
lavori di pavimentazione, della demarcazione del passaggio pedonale lungo la strada cantonale
Via Locarno a Cugnasco in prossimità dell’ufficio postale. Con annotazione del 16 giugno
scorso l'Ufficio tecnico informa il Municipio al riguardo precisando che la segnaletica non è più
stata rifatta in attesa di una valutazione globale dei passaggi pedonali sulla strada cantonale
indicata da parte del Cantone. Ritenuti i frequenti solleciti ricevuti ancora in questi giorni da
parte di numerosi cittadini si decide di scrivere al direttore della Divisione delle costruzioni, sig.
Giovanni Pettinari, al quale presenteremo la problematica e solleciteremo l'autorizzazione per
poter ripristinare il passaggio pedonale in questione.
Risoluzione no. 3145:
Nuovo Regolamento dell’Azienda acqua potabile - Approvazione da parte della SEL. Con
risoluzione del 9 giugno 2010, ricevuta il 15 giugno scorso, il Dipartimento delle istituzioni,
Sezione degli enti locali (SEL), ha approvato il nuovo Regolamento dell'Azienda acqua potabile
(RAAP).
Risoluzione no. 3146:
Tariffario dell’Azienda acqua potabile. Viene esaminata e approvata l’Ordinanza municipale
riguardante il nuovo tariffario dell’Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra.
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Risoluzione no. 3147:
Cimitero di Gerra Piano - Camera mortuaria. Viene deciso il rifacimento totale
dell’isolazione del tetto della camera mortuaria annessa al cimitero di Gerra Piano, a seguito
della quale si verificano importanti infiltrazioni d’acqua all’interno del locale.
Risoluzione no. 3149:
Ente Ticinese per il turismo - Assemblea ordinaria 2010. Si prende atto che l'Assemblea
ordinaria 2010 dell'Ente ticinese per il turismo avrà luogo a Faido il prossimo 1° luglio, alle ore
16.00.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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