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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 3197:
Direttive concernenti la gestione dell’impianto di chiusura (chiavi). Si approvano le direttive
concernenti la gestione dell’impianto di chiusura (chiavi) del Comune e dell’Istituto delle Scuole
comunali.
Risoluzione no. 3200:
Ordinamento scolastico Scuola dell’infanzia 2010-2011. La signorina Ilaria Widmer è
incaricata della docenza presso la Scuola dell’infanzia di Gerra Piano, Via al Parco, durante
l’anno scolastico 2010-2011 (al 100% fino alla fine del 2010, poi al 50% fino alla conclusione
dell’anno scolastico 2010-2011).
Risoluzione no. 3202:
Ordinamento scolastico Scuola elementare 2010-2011. Alla signora Prisca Calzascia Plunkett
è conferita la nomina al 50% quale docente titolare, mentre alla signora Moranda Patrizia è
conferita la nomina al 50% quale docente titolare ed è confermato l’incarico al 50% per l’anno
scolastico 2010-2011. Alla docente Valentina Ciceri è conferito l’incarico di 8/32 per l’anno
scolastico 2010-2011 quale docente di educazione fisica, onere di lavoro che va ad aggiungersi
alle 3 unità didattiche (UD) già attribuite durante l’anno scolastico 2009-2010.
Risoluzione no. 3204:
Centro Balneare Regionale S.A., Locarno (CBR) – Assemblea degli azionistici 2010. Si
prende atto che il prossimo 29 luglio, alle ore 16.30, a Locarno, avrà luogo l’annuale Assemblea
ordinaria 2010 degli azionisti del CBR. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Luigi Gnesa.
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Risoluzione no. 3211:
Collegamento stradale A2-A13. Si approva il testo delle osservazioni da inviare alla CIT
(Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia), nelle quali si esprime
la posizione del Municipio di Cugnasco-Gerra in merito al collegamento stradale menzionato.
Nella lettera si rileva che il Comune di Cugnasco-Gerra si trova confrontato da parecchi anni con
un costante addensamento del traffico di passaggio, proprio perché l’automobilista che deve
spostarsi/recarsi dal/nel Locarnese negli orari di punta (07.30-08.30 / 11.30-12.30 / 12.45-13.15 /
16.45-18.00) favorisce la strada cantonale che si trova sulla sponda destra del Ticino, in quanto
meno intasata di quella che attraversa S.Antonino-Cadenazzo-Contone-Quartino. La variante che
permetterà una sostanziale riduzione di questo traffico di transito è di conseguenza quella
sostenuta dall’Esecutivo comunale.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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