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Risoluzione no. 3219:
Messaggio municipale no. 51. Si approva il Messaggio municipale no. 51, concernente la
modifica dell’articolo 38 del Regolamento organico comunale (ROC) relativo all’”Allarme
canicola”. Il documento è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch
(Messaggi municipali).
Risoluzione no. 3225:
Inaugurazione della Capanna Cornavosa. Con lettera del 14 luglio 2010 la SEV - Società
Escursionistica Verzaschese - ringrazia i sostenitori che hanno permesso il recupero della
Capanna Cornavosa (alpe nel Comune di Lavertezzo) e li invita all'inaugurazione della rinnovata
struttura che avrà luogo sabato 7 agosto 2010. Saremo rappresentati dal Municipale Raffaele
Trochen.
Risoluzione no. 3226:
Allestimento del progetto di sistemazione dei parchi giochi di Cugnasco e Gerra Piano.
All’arch. Roberto Casavecchia, Cugnasco, è conferito il mandato di allestimento del progetto di
sistemazione dei parchi giochi di Cugnasco-Chiesa e Gerra Piano-Via al Parco.
Risoluzione no. 3230:
ALVAD – Progetto di costituzione dell’”Organismo regionale di coordinamento delle attività
a favore dei bambini, giovani e famiglie”. Lo scorso mese di giugno l’ALVAD (Associazione
Locarnese di assistenza e cura a domicilio) ha messo in consultazione la proposta di modifica
statutaria ed il nuovo regolamento concernenti il progetto menzionato. Si decide di rispondere
affermativamente sulla necessità delle proposte formulate.
Risoluzione no. 3234:
Riorganizzazione di Tavolino magico (tessere alimentari alle persone bisognose). Con lettera
del 12 luglio 2010, Tavolino Magico ci informa della riorganizzazione concernente la
concessione delle tessere alimentari alle persone bisognose. Come chiesto nella lettera citata, si
decide di confermare il nostro interesse al nuovo progetto.
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Risoluzione no. 3235:
Strada cantonale Locarno-Bellinzona a Cugnasco, Via Locarno – Passaggio pedonale
Ufficio postale. Con lettera del 9 luglio 2010, il Dipartimento del territorio, Divisione delle
costruzioni, ci comunica i provvedimenti che il Comune è chiamato a realizzare per il
risanamento del passaggio pedonale ubicato lungo la strada cantonale Locarno-Bellinzona, a
Cugnasco, in prossimità dell'Ufficio postale di Cugnasco. La spesa a carico del Comune
ammonta a Fr. 11'592.-, mentre il Cantone si assume l'importo di Fr. 780.-. Il costo complessivo
dell'intervento ammonta a Fr. 12'372.-. Si decide di eseguire, quanto prima, gli interventi chiesti.
L'Ufficio tecnico comunale è incaricato e autorizzato a procedere per tutto quanto riguarda
l'esecuzione dei lavori. La spesa va a carico del conto di gestione corrente del Comune.
Risoluzione no. 3237:
Sussidio comunale per l’acquisto dell’abbonamento Arcobaleno per studenti e apprendisti.
Con Ordinanza municipale del 12 aprile 2010 si è confermata, anche per 2010, la concessione
del sussidio comunale del 30% per l'acquisto dell'abbonamento Arcobaleno annuale per studenti
e apprendisti. Per gli apprendisti è sussidiato l'abbonamento che serve al giovane per recarsi da
casa alla sede della scuola e/o alla sede del datore di lavoro. A partire dallo scorso 1° giugno
2010, il Fondo cantonale per la formazione professionale si assumerà il 50% della tariffa di
seconda classe delle zone relative alla trasferta dall'azienda alla scuola. Nel contesto di favorire
l'uso del mezzo di trasporto pubblico, si decide di mantenere il sussidio comunale vigente.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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