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Risoluzione municipale
3893 – 24.1.2011

Risoluzione no. 3864:
II Sessione ordinaria 2010 del Consiglio comunale del 31.1.2011 – Rapporti delle
commissioni. Siamo in possesso dei rapporti delle commissioni (gestione e petizioni) del
Consiglio comunale sui messaggi municipali che saranno trattati nella II Sessione ordinaria
2010, che avrà luogo il prossimo 31 gennaio. Tutti i preavvisi commissionali sono favorevoli.
Risoluzione no. 3873:
“Cantonalizzazione” del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali, suo
potenziamento e revisione di quello della scuola media. Il 14 dicembre 2010 il Consiglio di
Stato ha trasmesso al Gran Consiglio il Messaggio no. 6428 concernente la "cantonalizzazione"
del Servizio di sostegno pedagogico delle scuole comunali, suo potenziamento e revisione di
quello della scuola media.
Risoluzione no. 3882:
Numerazione degli edifici a Cugnasco. Da parte dell’Amministrazione comunale sono state
definite le seguenti scadenze di realizzazione del progetto di numerazione degli edifici nel
comparto di Cugnasco:
a) il progetto di numerazione è stato terminato;
b) nella prima parte del mese di febbraio 2011, al Municipio verrà sottoposto il progetto
dell'ordinanza municipale d'applicazione;
c) tra il 10 e il 15 aprile 2011 avverrà l'informazione ai proprietari;
d) la posa delle placchette avverrà durante il mese di maggio 2011;
e) parallelamente alla posa delle placchette, l'Ufficio controllo abitanti effettuerà pure
l'assegnazione dei numeri civici agli abitanti in GECOTI.
Risoluzione no. 3884:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Ricorso del Comune di Ronco
s/Ascona. Il 17 gennaio 2011 il Tribunale cantonale amministrativo ha trasmesso a tutte le parti
interessate le risposte degli enti consorziati e della Delegazione del CDV, inerenti il ricorso del
26 ottobre 2010 del Comune di Ronco s/Ascona contro la risoluzione del Consiglio di Stato del
5/11 ottobre 2010 in materia di approvazione dello Statuto del CDV.
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Risoluzione no. 3885:
Messaggio municipale no. 60: preavviso sul Messaggio no. 6/2010 del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV). Si approva il Messaggio municipale no. 60
concernente il preavviso del Comune di Cugnasco-Gerra sul Messaggio no. 6/2010 della
Delegazione del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), riguardante la richiesta di un
credito di costruzione di Fr. 12'520'000.- per il rinnovo dei digestori e delle installazioni del gas,
l'inserimento di un impianto di cogenerazione e di una stazione di accettazione di substrati
esterni.
Risoluzione no. 3889:
Progetto di Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino. Dopo la serata
informativa sul progetto di Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino
avvenuta il 19 gennaio scorso - alla quale hanno presenziato il Sindaco Luigi Gnesa, il vice
Sindaco Diego Giulieri, i Municipali Raniero Devaux e Marco Calzascia, il Segretario Silvano
Bianchi e il tecnico Sergio Mazzi - si approva il testo delle osservazioni da inviare al
Dipartimento del territorio. Agli atti pure le osservazioni che il Municipio di Giubiasco ha
inviato al Dipartimento del territorio lo scorso 18 gennaio.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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