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Risoluzione municipale
3400 – 6.9.2010

Risoluzione no. 3382:
Composizione dei circondari scolastici delle scuole comunali (scuole dell’infanzia e scuole
elementari). Si prende atto della decisione del 27 agosto 2010 del Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport che ha definito, a decorrere dal 1° settembre 2010, la composizione dei
Circondari scolastici delle scuole comunali (scuole dell'infanzia e scuole elementari).
L'Istituto delle Scuole comunali di Cugnasco-Gerra è attribuito al 7° circondario, con sede a
Bellinzona.
Risoluzione no. 3383:
Scuola fuori sede – Catto, 13/17 settembre 2010. Con rapporto del 1° settembre 2010 la
Direzione dell'Istituto delle Scuole comunali ci sottopone la richiesta di autorizzazione di
svolgimento della scuola fuori sede, a Catto, dal 13 al 17 settembre 2010, che coinvolgerà 41
allievi di quinta elementare. La spesa a carico del Comune è di Fr. 10'351.45. Il preventivo 2010
concede un credito di Fr. 10'000.-. Si decide di accordare l'autorizzazione.
Risoluzione no. 3387:
Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco – Festa di riapertura, 15.9.2010. Con lettera del 3
settembre 2010 la Ludoteca di Gerra Piano-Cugnasco ci informa che in occasione della
riapertura della Ludoteca per l'anno scolastico 2010-2011, organizza la festa di riapertura per
mercoledì 15 settembre 2010 che avrà luogo a Cugnasco nei locali della Ludoteca, nelle
vicinanze e nei dintorni della Piazza del Tiglio a Cugnasco. Chiede l'autorizzazione ad usufruire
degli spazi citati e della strada di accesso, bloccando l'accesso ai veicoli dalle ore 13.00 alle
17.00. Si decide di accordare le autorizzazioni proposte.
Risoluzione no. 3390:
Lotta contro le zanzare – Rapporto 2009. Il 31 agosto 2010 il Dipartimento della sanità e della
socialità, Ufficio di sanità (DSS), ci ha inviato il rapporto sulla lotta contro le zanzare nel 2009.
Il DSS rileva che il 2009 si è rilevato essere un anno abbastanza difficile per il controllo delle
zanzare. Tale situazione ha inevitabilmente avuto anche ripercussioni a livello finanziario:
rispetto al preventivo vi è stata una maggiore spesa di Fr. 25'000.- per i prodotti e di circa Fr.
12'000.- per i voli con l'elicottero. Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra
ammonta a Fr. 4'880.- (preventivo Fr. 2'500.-), di cui si autorizza il pagamento a carico della
gestione 2010.
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Risoluzione no. 3394:
Messaggio municipale no. 52. Si approva il Messaggio municipale no. 52 concernente la
"Concessione del credito d'investimento di Fr. 45'000.- per l'allestimento dei progetti e dei
preventivi inerenti diversi interventi all'acquedotto (serbatoio Fontanascia-Agarone, sorgenti
Pian dell'Acqua-Cugnasco, serbatoio Brancadella-Cugnasco e serbatoio Pian RestelloCugnasco)". Il documento è messo a disposizione sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch, rubrica Messaggi municipali.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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