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Risoluzione no. 1783:
Aggregazione dei comuni in Valle Verzasca. Su richiesta del Collegio dei Sindaci della Valle
Verzasca e di Gordola, si decide di confermare la posizione che abbiamo espresso il 28 aprile
2009 nel senso che in una valutazione a medio termine riteniamo giudizioso e opportuno che
venga avviato uno studio mirante alla costituzione di un unico Comune per l’intera Valle.
Inoltre, sottolineamo l’importanza del coinvolgimento della popolazione già a partire dalla fase
iniziale, con un’informazione puntuale e completa. Il vice Sindaco, signor Diego Giulieri, è
chiamato a rappresentare il Municipio di Cugnasco-Gerra nella Commissione di studio.
Risoluzione no. 1785:
Campeggio Riarena a Cugnasco – disco festa. Con lettera del 14 luglio 2009 il Campeggio
Riarena, Cugnasco, chiede i necessari permessi (musica fino alle ore 01.00) relativi alla disco
festa che si svolgerà la sera di martedì 21 luglio 2009 (date di riserva: mercoledì 22 o giovedì 23
luglio). Si decide di accordare il permesso.
Risoluzione no. 1787:
Ordinamento scolastico 2009-2010 – nomine nella Scuola dell’infanzia. La signora Elisabetta
Barbieri e la signoria Paola Peduzzi sono nominate docenti della scuola dell’infanzia. Le due
docenti sono attive nelle due sezioni di Gerra Piano. Il grado di occupazione della signora
Barbieri è del 50%, mentre la signorina Peduzzi lavora al 100%.
Risoluzione no. 1788:
Scuola dell’infanzia di Cugnasco – misurazione del gas radon. Con lettera del 6 luglio 2009 il
Laboratorio cantonale ci comunica le risultanze della misurazione del gas radon, effettuata lo
scorso inverno nella scuola dell'infanzia di Cugnasco, in Via Municipio. La misurazione è stata
eseguita con dosimetria passiva a tracce. La concentrazione media annua rilevata è di 87 Bq/m3.
Il valore operativo auspicabile deve essere inferiore a 400 Bq/m3.
Risoluzione no. 1790:
Scuola dell’infanzia e scuola elementare – sezioni provvisorie. Con la risoluzione no. 120 del
9 luglio 2009 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha definito per l'anno
2009-2010, le sezioni di scuola dell'infanzia e elementare mantenute a titolo provvisorio. Per
quanto concerne il Comune di Cugnasco-Gerra è indicata a titolo provvisorio solo una sezione di
scuola elementare. La sezione della scuola dell'infanzia di Gerra Piano, Via alla Chiesa, istituita
nel 2006 a titolo provvisorio, non è più contemplata nella decisione in esame.
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Risoluzione no. 1796:
Via Riarena a Cugnasco – Orelli Sarah, Studio fisioterapia: domanda di posa di un
indicatore di direzione. Si autorizza la posa del cartello indicatore menzionato, che verrà posato
all’incrocio di Via Riarena con Via Municipio, a Cugnasco.
Risoluzione no. 1798:
Azienda comunale acqua potabile, persone responsabili. Si designano le persone responsabili
dei diversi settori dell’Azienda, segnatamente:
a) responsabile politico: signor Raffaele Trochen, Municipale e capo dicastero Azienda
acqua;
b) responsabile amministrativo: signor Silvano Bianchi, Segretario comunale;
c) responsabile settore contabile-finanziario: signor Maurizio Bravo, vice Segretario;
d) responsabile della gestione della qualità: signor Samuele Bianchi, Tecnico comunale;
supplente signor Sergio Mazzi, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale.
Risoluzione no. 1799:
Consuntivo 2008 dell’Azienda comunale acqua potabile. Si approva, riservato l'esito della
revisione esterna, il consuntivo 2008 dell'Azienda comunale acqua potabile. I dati dei conti
verranno pubblicati in possesso del rapporto di revisione e unitamente all’approvazione del
messaggio municipale con il quale il consuntivo sarà trasmesso al Consiglio comunale.
Risoluzione no. 1803:
Riali a Cugnasco. Si decide di eseguire, nelle prossime settimane, la vuotatura dei seguenti riali
ubicati a Cugnasco: Barigiota, Massarescio, Costa e Camarino. Il lavoro è deliberato per
mandato diretto alla ditta Verzasconi S.A., Gerra Piano.
Risoluzione no. 1807:
Consuntivo 2008 del Comune. Si approva, riservato l'esito della revisione esterna, il consuntivo
2008 del Comune. I dati dei conti verranno pubblicati in possesso del rapporto di revisione e
unitamente all’approvazione del messaggio municipale con il quale il consuntivo sarà trasmesso
al Consiglio comunale.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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