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Risoluzione no. 1843:
Aggregazione dei Comuni in Valle Verzasca - posizione del Municipio di Gordola.
Con lettera del 30 giugno, inviata al Collegio dei Sindaci della Valle Verzasca e, in copia, ai
Municipi dei Comuni della Valle e al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, il
Municipio di Gordola prende posizione riguardo all'aggregazione dei Comuni della Valle
Verzasca. L'Esecutivo di Gordola appoggia l'avvio dello studio per i Comuni della Valle
unitamente a quello tra Gordola e Lavertezzo Piano. Quale membro della Commissione di studio
ha designato il Sindaco, signor Armando Zuellig.
Risoluzione no. 1849:
Giornata di pulizia dei sentieri di montagna, 25 luglio 2009. Prendiamo atto del rapporto
redatto dal collega Trochen in merito alla giornata di pulizia dei sentieri di montagna di
Cugnasco, che si è svolta sabato 25 luglio.
Risoluzione no. 1851:
Giornata sportiva 2009. Prendiamo atto del rapporto redatto dal vice Segretario in merito
all’organizzazione dell’edizione 2009 della giornata sportiva che si svolgerà domenica 23 agosto
2009 presso il Centro sportivo di Tenero. Al momento attuale abbiamo un totale di 92 iscritti di
cui 44 residenti nel nostro Comune.
Risoluzione no. 1854:
Gudo in festa 2009 - Notifica di transito del trenino. La Pro Gudo ci informa che i giorni 21,
22 e 23 agosto si svolgerà l'edizione 2009 di "Gudo in festa". Per l'occasione circolerà un trenino
che accompagnerà i visitatori ai diversi punti di ritrovo nel Comune di Gudo. In questo ambito
autorizziamo l’utilizzo della piazza di giro in località Al Bosco, a Cugnasco.
Risoluzione no. 1855:
Serbatoio dell’acqua potabile e rete di distribuzione - impianto di telegestione. Considerato
il rapporto tecnico, la valutazione dei criteri di aggiudicazione e la classifica finale, si decide di
deliberare alla ditta Impianti Industriali GP SA di Bellinzona, avendo ottenuto il miglior
risultato, le opere da elettrotecnico relative alla telegestione del nuovo serbatoio e della rete di
distribuzione dell’acqua potabile.

Risoluzione no. 1864:
Delegazione tributaria - convocazione per tassazioni 2008. Con riferimento alla lettera del 23
giugno 2009 della Divisione delle contribuzioni, inviata alla Delegazione tributaria comunale e
concernente la convocazione per le tassazioni 2008, si decide di chiedere una proroga fino al
31 dicembre 2009 per segnalare il nostro eventuale interesse a essere convocati.
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