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Risoluzione municipale
3175 – 30.6.2010

Risoluzione no. 3157:
Convenzione con il Comune di Locarno per la Scuola elementare - Conferma
approvazione. Si prende atto che il Consiglio comunale della Città di Locarno, nella seduta del
21 giugno 2010, ha approvato la convenzione per la frequenza degli allievi delle Gerre di Sotto
al Centro scolastico di Cugnasco-Gerra e l’organizzazione della scuola elementare.
Risoluzione no. 3158:
Concorso per la fornitura del materiale scolastico alle scuole comunali. Si delibera alla
Cartoleria Mazzoni di Locarno la fornitura del materiale per l’anno scolastico 2010-2011.
Risoluzione no. 3159:
Concorso per la fornitura di libri alle scuole comunali. Si delibera alla Cartolibro A-Z SA di
Chiasso la fornitura di libri per l’anno scolastico 2010-2011.
Risoluzione no. 3160:
Giornata di pulizia dei sentieri di montagna. Si esamina e si approva l’invito alla giornata di
pulizia dei sentieri montani a Cugnasco il cui svolgimento è previsto per sabato 17 luglio 2010.
Risoluzione no. 3163:
Uso piscina e infrastrutture del Centro professionale e sociale di Gerra Piano. Si conferma
l’apertura alla popolazione, nel periodo compreso fra il 5 e il 23 luglio 2010, della piscina e delle
infrastrutture del Centro professionale e sociale di Gerra Piano. La popolazione è stata informata
tramite apposito volantino. Sono inoltre approvate le condizioni contrattuali del bagnino.
Risoluzione no. 3164:
Lotta contro le zanzare. Constatata la forte presenza di zanzare sul nostro comprensorio
comunale si decide di segnalare la situazione al competente ufficio cantonale invitandolo a voler
adottare i provvedimenti necessari a limitare, per quanto possibile, la presenza di questo insetto.
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Risoluzione no. 3169:
Collegamento stradale A2-A13 - Osservazioni del Comune di Brissago. Si prende atto delle
osservazioni formulate dal Comune di Brissago sul rapporto di fattibilità delle varianti per la
strada di collegamento A2-A13, attualmente in fase di consultazione.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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