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Risoluzione no. 1678:
Misurazione catastale della zona dei monti di Cugnasco. Con decisione del 5 giugno 2009 il
Dipartimento delle finanze e dell'economia ha nominato il signor avv. Marco Fiori, Locarno,
quale perito unico per l'esame e la decisione sull'unico ricorso non evaso dalla Commissione
fondiaria comunale, riguardante la misurazione catastale della zona dei monti di Cugnasco.
Risoluzione no. 1679:
Celebrazione dei matrimoni. Il 19 giugno 2009 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli
enti locali, ci ha inviato la risoluzione del Consiglio di Stato del 16 giugno 2009, no. 2951,
concernente la designazione dei sindaci e dei vice sindaci abilitati a celebrare i matrimoni. Per il
Comune di Cugnasco-Gerra sono abilitati sia il Sindaco signor Luigi Gnesa, sia il vice Sindaco
signor Diego Giulieri.
Risoluzione no. 1685:
Campagna per la promozione di parchi giochi e campi di gioco. Con lettera del 10 giugno il
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport e il Dipartimento del territorio,
segnalano la campagna per la promozione di parchi giochi e campi di gioco realizzati con
legname di castagno indigeno.
Risoluzione no. 1686:
Pulizia dei sentieri montani. La giornata di pulizia dei sentieri montani a Cugnasco è fissata per
sabato 25 luglio 2009. Prossimamente, sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch,
verrà pubblicato l’invito e il programma della giornata.
Risoluzione no. 1687:
Associazione sportiva Riarena. Dalla lettera dell'Associazione sportiva Riarena, prendiamo atto
che l'Assemblea ordinaria annuale si svolgerà giovedì 25 giugno 2009, alle ore 20.00, al Campo
sportivo. Saremo rappresentati dal Sindaco signor Luigi Gnesa.
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Risoluzione no. 1691:
Centro Balneare Regionale S.A., Locarno (CBR). Con lettera del 15 giugno 2009 il Centro
Balneare Regionale S.A., Locarno (CBR), ci informa in merito all'evoluzione del progetto del
Lido di Locarno che, grazie a trattative in corso con partner privati, permetteranno di estendere il
progetto nella parte nord del sedime, incrementandone significativamente i contenuti e il
richiamo. Con scritto del 15 giugno, CBR comunica al Municipio di Minusio che le informazioni
chieste nel precedente scritto del 27 maggio, saranno puntualmente e compiutamente fornite in
occasione dell'Assemblea degli azionisti. L'Assemblea degli azionisti, alla quale eravamo
rappresentati dal Sindaco, si è svolta lo scorso 18 giugno.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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