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Risoluzione municipale
425 – 31.7.2012

Risoluzione no. 392:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale: lunedì 15 ottobre 2012. Si prende atto che il
Presidente del Consiglio comunale, signor Paolo Panscera, ha aderito alla proposta muncipale di
convocare il Legislativo in seduta straordinaria lunedì 15 ottobre 2012, alle ore 20.00.
Risoluzione no. 393:
Progetto di aggregazione della Valle Verzasca – Presa di posizione del Municipio di Brione
Verzasca. Con lettera del 18 luglio 2012, il Municipio di Brione Verzasca prende posizione
riguardo al progetto di aggregazione della Valle Verzasca. L’Esecutivo di Brione si esprime
favorevolmente in merito.
Risoluzione no. 397:
Messaggio municipale no. 7. Si approva il Messaggio municipale no. 7 concernente la
"Concessione del credito d'investimento di Fr. 61'200.- per la sostituzione della caldaia del
riscaldamento dell'ex casa comunale di Cugnasco, con annessa la scuola dell'infanzia". Il
documento è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 398:
Messaggio municipale no. 5. Si approva il Messaggio municipale no. 5 concernente la
"Concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Fabio Panzuto, 18.11.1987,
Cugnasco". Il documento è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 399:
Messaggio municipale no. 6. Si approva il Messaggio municipale no. 6 concernente la
"Concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Salen Zulji, 29.5.1983,
Gerra Piano". Il documento è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 402:
Commessa fornitura libri scolastici, anno scolastico 2012-2013. Dopo assolvimento della
procedura ad invito, si delibera alla ditta Cartolibro AZ, Chiasso, la fornitura dei libri scolastici
per la scuola elementare, per l’anno scolastico 2012-2013. La commessa per la fornitura dei libri
e giochi didattici alla scuola dell’infanzia, sempre per l’anno scolastico 2012-2013, è deliberata,
mediante incarico diretto, alla ditta Sognalibro, Gordola.
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Risoluzione no. 403:
Ampliamento Centro scolastico – II fase appalto lavori. Dopo aver assolto la gara d’appalto
secondo la formula ad invito, sono deliberate le seguenti commesse:
 rivestimenti facciate esterne in metallo: CPR SA, Barbengo;
 pavimenti in linoleum: Giotto SA, Manno;
 piastrelle interne ed esterne: Bazzi Piastrelle SA, Losone;
 rivestimenti acustici di pareti e soffitti: Canonica Ruggero e Figli SA, Taverne;
 pittore: Spaggiari G. SA, Bellinzona;
 soprastruttura: Novastrada SA, Taverne.
Risoluzione no. 404:
Cantiere ampliamento Centro scolastico – Cartellone di cantiere. Per incarico diretto, alla
ditta Atelier 3 SA, Locarno, è deliberata la commessa concernente l’allestimento del cartellone di
cantiere.
Risoluzione no. 411:
Società Centro Balneare Regionale SA, Locarno (CBR) – Convocazione dell’Assemblea
degli azionisti. Il 23 luglio 2012, il Consiglio d'Amministrazione della Società Centro Balneare
di Locarno SA (CBR) ha convocato l'Assemblea degli azionisti per lunedì 3 settembre 2012, alle
ore 17.30. All'ordine del giorno, in particolare:
•

approvazione della relazione per gli esercizi 2010 e 2011;

•

nomine statutarie: nomina del Consiglio d'amministrazione e dell'Uffcio di revisione.

All'Assemblea il Municipio sarà rappresentato dal vice Sindaco Michele Dedini. Inoltre, con
lettera del 23 luglio 2012, il CdA di CBR SA informa i Municipi dei Comuni azionisti riguardo
al concorso per la gestione esclusiva dell'offerta gastro sul sedime del Lido di Locarno.
Risoluzione no. 412:
Parrocchia di Brione Verzasca – Cambiamento pastorale in Valle. Con lettera del 12 luglio
2012, inviata ai Municipi della Valle Verzasca, il Consiglio parrocchiale di Brione Verzasca
informa che sarebbe gradita la presenza delle autorità politiche sia in occasione della partenza
dell'attuale Parroco don Dario Solo - avverrà mercoledì 15 agosto, alle ore 10.00 - sia per
l'entrata del nuovo Parroco don Marco Castelli, fissata per sabato 25 agosto 2012 alle 17.30. Per
l'arrivo del nuovo Parroco il Municipio sarà rappresentato dal Municipale Dino Cauzza. Per la
partenza di Don Dario Solo, il Municipale Mauro Damiani rappresenterà l'Esecutivo. Parimenti,
per l'entrata del nuovo Parroco di Cugnasco e Gerra Verzasca e Piano, che avverrà domenica 26
agosto p.v., l'Esecutivo sarà rappresentato sempre dal Municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 416:
Aree di cantiere lungo il Riarena. Il Municipio è informato che l'area di cantiere lungo il
Riarena è stata sistemata, anche se non ancora in modo completo. Precisamente, tra la superficie
occupata quale deposito di cantiere e la scarpata a lato del torrente, è stata posata una staccionata
in legno in modo da creare un passaggio per i pedoni. Analogamente, si completerà il passaggio
a nord, nella zona che verrà occupata per i posteggi delle maestranze che interverranno nei lavori
al Centro scolastico.
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Risoluzione no. 417:
Messaggio municipale no. 4. Si approva il Messaggio municipale no. 4 concernente il
"Preavviso del Comune di Cugnasco-Gerra sul Messaggio no. 2/2012 della Delegazione del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), riguardante la richiesta di un credito di Fr.
2'790'000.- per la realizzazione di un impianto di trattamento delle acque di risulta dal
trattamento dei fanghi IDA Foce Ticino". Il documento è disponibile sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 418:
Messaggio municipale no. 1. Si approva il Messaggio municipale no. 1 concernente la
"Modifica dell'articolo 22 del Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti (RGR)
in tema di esonero dal pagamento della tassa per casi speciali". Il documento è disponibile sul
sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 419:
Messaggio municipale no. 2. Si approva il Messaggio municipale no. 2 concernente la
"Richiesta di uscita del Comune del Gambarogno, per la frazione di Contone, dal Consorzio
raccolta rifiuti Sud Bellinzona, Camorino". Il documento è disponibile sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 420:
Messaggio municipale no. 3. Si approva il Messaggio municipale no. 3 concernente il nuovo
Statuto del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il documento è disponibile sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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