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Risoluzione municipale
5079 – 23.1.2012

Risoluzione no. 5031-9.1.2012:
Violazioni in materia di disposizioni sulla raccolta rifiuti. Nei confronti di una persona
domiciliata nel Comune, è aperta una procedura di contravvenzione per violazione delle
disposizioni in materia di raccolta rifiuti. La violazione commessa è stata accertata mediante
l’impianto di videosorveglianza.
Risoluzione no. 5065:
Mappale no. 245 RFD (Comune di Cugnasco-Gerra, oltre Ticino) – Convenzione con AET
per il passaggio di linee elettriche. Il 13 gennaio 2012 l'Azienda Elettrica Ticinese (AET) ci
sottopone per l'approvazione e la firma, la convenzione di concessione per il passaggio di linee
elettriche (linea 220/150 kv AET Iragna-Magadino), riguardante la particella no. 245 RFD
(strada), appartenente al Comune di Cugnasco-Gerra, ubicata nel territorio oltre il Ticino. La
convenzione ha una durata di 25 anni. Al Comune è versata un'indennità totale di Fr. 200.-.
Richiamato pure l'articolo 26a), cpv. 1, lett. c) del Regolamento organico comunale (ROC), si
decide di approvare e firmare il contratto menzionato.
Risoluzione no. 5066:
Sostituzione caldaie combinate per il riscaldamento, uffici comunali a Cugnasco e ex casa
comunale di Cugnasco. Previo svolgimento della procedura ad invito, si delibera alla ditta
Claudio Reguzzi S.A., Tenero, la commessa di fornitura e installazione delle nuove caldaie
combinate per il riscaldamento degli uffici comunali a Cugnasco e dell’ex casa comunale di
Cugnasco. Le opere da elettricista sono deliberate per incarico diretto alla ditta Paolo Vosti,
Gerra Piano.
Risoluzione no. 5068:
Corpo pompieri Alta Verzasca – Preventivo 2012. Il 13 gennaio 2012 il Municipio di Frasco
ci ha inviato il preventivo 2012 del Corpo pompieri Alta Verzasca. L'onere a carico del Comune
di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 3'312.35 (preventivi 2011 e 2012 del Comune Fr. 2'750.-,
consuntivo 2010 Fr. 2'805.35).
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Risoluzione no. 5069:
Ampliamento Centro scolastico – Appalto direzione dei lavori. Previo assolvimento della
procedura ad invito, si affida allo Studio d’architettura AM-T Architettura, Biasca, la commessa
di svolgimento della direzione dei lavori inerente l’ampliamento del centro scolastico.
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