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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 1810:
Revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei comuni. Il 14 luglio 2009 il
Dipartimento delle istituzioni ha messo in consultazione la revisione della Legge sulle
aggregazioni e separazioni di comuni. La scadenza del termine per esprimersi, è fissato al 16
ottobre 2009.
Risoluzione no. 1811:
Cerimonia di benedizione della Cappella degli emigranti, a Lavertezzo. Con lettera del 17
luglio il Municipio di Lavertezzo ci invita alla cerimonia di benedizione della Cappella degli
emigranti, che avrà luogo a Lavertezzo, domenica 2 agosto 2009, alle ore 17.00. Saremo
rappresentati dal Sindaco signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 1815:
Piano pandemico di continuità aziendale del Comune di Cugnasco-Gerra. In relazione alla
prevista pandemia causata dall’influenza suina H1N1, si approva il documento menzionato.
Risoluzione no. 1817:
Direttive per le pratiche di naturalizzazione. Il 14 luglio il Dipartimento delle istituzioni ha
trasmesso ai comuni le direttive concernenti la trattazione delle pratiche di naturalizzazione.
Risoluzione no. 1818:
Osteria del Sole, a Cugnasco. Con lettera del 15 luglio la signora Lilly Oberholzer, gerente
dell'Osteria Sole a Cugnasco, ci informa che cesserà la gerenza il prossimo 31 luglio.
Risoluzione no. 1820:
Ampliamento del Centro scolastico comunale – finanziamento mediante il fondo di politica
regionale. Con lettera del 21 luglio 2009 il Dipartimento delle finanze e dell'economia,
Divisione dell'economia, ci informa che la nostra domanda intesa ad inserire il progetto di
ampliamento del Centro scolastico comunale tra gli investimenti al beneficio del fondo di
politica regionale, non può essere accolta in quanto non rispetta uno o più dei criteri fissati dal
Parlamento federale. In particolare sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di mutui federali, i
progetti legati ad infrastrutture di base delle quali fanno parte le scuole.

1

Risoluzione no. 1826:
Apertura della gara d’appalto del servizio di manutenzione invernale delle strade comunali
a Gerra Verzasca, periodo 2009-2014. Si decide di aprire la gara d’appalto menzionata
mediante la pubblicazione del bando di concorso agli albi comunali, sul Foglio ufficiale di
venerdì 31 luglio e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1828:
Rifacimento del ponte sul Camarino, a Cugnasco. In relazione all’opera menzionata, si
adottano le seguenti decisioni:
1) per la realizzazione di tutte le opere (impresario costruttore, idraulico e metalcostruttore)
si decide di aprire la gara d’appalto mediante la formula ad invito;
2) si decide di avviare la procedura di pubblicazione del progetto secondo la Legge sulle
strade (LS) mediante la pubblicazione dell’avviso -sul Foglio ufficiale, agli albi comunali
e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch- che il Municipio ha scelto di
seguire la procedura semplificata secondo l’articolo 24 LS. Cresciuta in giudicato questa
decisione, la Cancelleria comunale procederà alla pubblicazione del progetto presso
l’Ufficio tecnico comunale secondo l’articolo 32 e seguenti LS, inviando l’avviso
personale agli interessati.
Risoluzione no. 1830:
Trasporti pubblici: orari della linea FART-Autopostale Locarno-Bellinzona e TILO
Locarno-Bellinzona. Si decide di segnalare alle FART, Autopostale e al Dipartimento del
trasporti, Sezione della mobilità, il mancato rispetto delle coincidenze tra il bus proveniente da
Bellinzona e il treno alla Stazione FFS di Riazzino per i viaggiatori diretti a Bellinzona o nel
Sottoceneri.
Risoluzione no. 1831:
Vendita della carta giornaliera per i trasporti pubblici. Si informa la popolazione che grazie
alla collaborazione instaurata al proposito con il Centro per la formazione professionale e sociale
di Gerra Piano (CFPS), a partire dal 1° settembre 2009 il servizio di vendita della carta
giornaliera per i trasporti pubblici sarà trasferito al CFPS. La popolazione sarà prossimamente
informata al riguardo mediante avviso distribuito a tutte le economie domestiche.
Risoluzione no. 1834:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Prendiamo atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio Azienda acqua potabile lo scorso 15 luglio. Precisamente è
stato approvato il consuntivo 2008.
Risoluzione no. 1838:
Opere di premunizione a Cugnasco, località Massarescio. Siamo in possesso del rapporto di
collaudo delle opere di premunizione realizzate nella località Massarescio, a Cugnasco, avvenuto
lo scorso 22 luglio. L'oggetto è considerato collaudato.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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