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Risoluzione no. 4520:
Vega Paul – Posa insegna pubblicitaria. Si esamina la domanda di posa di un'insegna
presentata dal signor Paul Vega, residente a Gerra Piano (Gerre di Sotto). È prevista la posa di un
cartello pubblicitario, non illuminato, lungo la strada cantonale Locarno-Bellinzona, su Via
Cantonale, a lato della fermata FART-Autopostale. Il Dipartimento del territorio, Ufficio del
demanio, formula preavviso favorevole con lettera del 30 giugno 2011. La ditta opera nel settore
della fotografia per cerimonie (matrimoni). Si decide di accordare l'autorizzazione.
Risoluzione no. 4523:
Ampliamento Centro scolastico comunale – Sussidi edilizia scolastica. Con lettera del 4
luglio 2011, il Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione della logistica, ci informa
dell'ammontare del sussidio riguardante l'ampliamento del Centro scolastico per un totale di Fr.
666'017.-. Sono riservate le decisioni di competenza del Consiglio di Stato dapprima e del Gran
Consiglio in seguito.
Risoluzione no. 4524:
Ordinamento scolastico 2011-2012 – Nomine nella scuola elementare. Visto l’esito del bando
di concorso per l’assegnazione di due nomine a metà tempo nella scuola elementare, si decide di
attribuire le nomina indicate alle docenti Manuela Micheletti e Patrizia Moranda Polti
(attualmente, ambedue le docenti, hanno un rapporto di lavoro con il Comune di Cugnasco-Gerra
regolato al 50% come nomina e un 50% quale incarico).
Risoluzione no. 4525:
Istituto delle Scuole comunali – Commessa per la fornitura del materiale scolastico 20112014. Previo assolvimento della procedura ad invito secondo la Legge sulle commesse
pubbliche, si delibera alla ditta Elia Colombi S.A., Bellinzona, la fornitura del materiale
scolastico per il periodo 2011-2014.
Risoluzione no. 4526:
Norese Simone, docente di sostegno pedagogico all’Istituto delle scuole comunali. Con
lettera del 18 luglio, il dipendente ci informa ci rinunciare all’incarico presso il nostro Istituto
scolastico.
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Risoluzione no. 4529:
Centro Balneare Regionale S.A. (CBR), Locarno. Con e-mail del 14 luglio 2011, il Consiglio
d'amministrazione della CBR ci informa che il Municipio di Locarno, d'intesa con quello di
Losone, chiede il rinvio dell'Assemblea generale degli azionisti fissata per lunedì 25 luglio 2011.
È chiesto il parere degli altri azionisti, che devono esprimere eventuali opposizioni al rinvio
entro mercoledì 20 luglio prossimo. Si decide di aderire alla proposta di rinvio.
Risoluzione no. 4531:
Rifacimento del ponticello sul Camarino, a Cugnasco – Pubblicazione del prospetto dei
contributi di miglioria. Si esamina e si approva la documentazione (avviso di pubblicazione,
consuntivo d'opera, perimetro dei contributi, elenco dei contribuenti e prospetto dei contributi)
concernente la pubblicazione del prospetto dei contributi di miglioria relativo al rifacimento del
ponticello sul Camarino, a Cugnasco.
Risoluzione no. 4532:
Messaggio municipale no. 72. Si approva il Messaggio municipale no. 72 concernente il
"Preavviso del Comune di Cugnasco-Gerra sul Messaggio del 22 giugno 2011 della
Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta concernente la richiesta di
un credito d'investimento di Fr. 159'000.- per gli interventi prioritari di risanamento ai
manufatti delle sorgenti ed a quelli situati a valle della camera di ripartizione numero 1, e
concessione del credito d'investimento di Fr. 55'650.- per il pagamento della quota parte del
contributo a carico dell'Azienda acqua potabile di Cugnasco-Gerra". Il documento è pubblicato
sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4534:
Modifica strutturale delle camere di riduzione della pressione dell’acquedotto. Esaminato il
rapporto del 7 luglio 2011 dell’Ufficio tecnico comunale (UTC) – che si rifà alle indicazioni date
nel Messaggio municipale no. 52 del 7 settembre 2010 – si approvano i progetti e i preventivi
inerenti la modifica strutturale (modifica dell’accesso al manufatto e collegamento al sistema di
telegestione dell’acquedotto) di due camere di riduzione della pressione ubicate a Cugnasco. È
stanziato un credito d’investimento di complessivi Fr. 36'000.-, di competenza del Municipio in
base alla delega di competenze in materia finanziaria dal Consiglio comunale all’Esecutivo.
L’UTC è incaricato di curare l’esecuzione delle opere.
Risoluzione no. 4537:
Messaggio municipale no. 71. Si approva il Messaggio municipale no. 71 concernente il
"Preavviso del Comune di Cugnasco-Gerra sul Messaggio no. 2/2011 della Delegazione del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), riguardante la richiesta di un credito di Fr.
1'990'000.- per l'aggiornamento degli impianti elettrici e il potenziamento dei sistemi di
telecontrollo delle stazioni in rete degli ex Consorzi CDG, CDA, MBV e ATVC e per la
migrazione del sistema Infranet delle stazioni ex CDL". Il documento è pubblicato sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4538:
Messaggio municipale no. 73. Si approva il Messaggio municipale no. 73, concernente la
modifica dell'articolo 36 del Regolamento comunale delle canalizzazioni (RCan) che riguarda la
tassa di allacciamento alla fognatura per i fondi aperti (non edificati). Il documento è pubblicato
sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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