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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 4677:
Assemblea 2011 del Circolo velico di Locarno – Locazione sala del Consiglio comunale. Si
autorizza il Circolo velico di Locarno a tenere l’Assemblea dell’Associazione nella sala del
Consiglio comunale, a Cugnasco, sabato 19 novembre 2011.
Risoluzione no. 4680:
Apertura concorso per l’assunzione di un docente nella scuola elementare, incarico al 50%.
Nella seduta del 2 agosto 2011 (risoluzione no. 4600) si è accordato il congedo alla docente
Michela Bucciarelli Mellini fino al 31 agosto 2012. Contemporaneamente si è affidata la
supplenza fino al 30 novembre 2011, con il grado di occupazione del 50%, alla docente Claudia
Galli. Si decide di aprire il pubblico concorso per l'assunzione di un/a docente nella scuola
elementare, al 50%, dal 1° dicembre 2011 al 31 agosto 2012.
Risoluzione no. 4681:
Scuola fuori sede – Airolo, 3-7 ottobre 2011. Con rapporto del 15 settembre 2011 la Direzione
dell'Istituto delle Scuole comunali ci sottopone la richiesta di autorizzazione di svolgimento della
scuola fuori sede, ad Airolo, dal 3 al 7 ottobre 2011, che coinvolgerà 41 allievi delle classi IV.V. A e V. B. La spesa lorda a carico del Comune è di Fr. 14'094.-. Dedotto il contributo delle
famiglie di Fr. 2'050.- l'onere netto corrisponde a Fr. 12'044.-. Il preventivo 2011 prevedeva un
credito lordo di Fr. 14'000.-- ed una partecipazione delle famiglie di Fr. 2'000.-. Si decide di
accordare l'autorizzazione sia per lo svolgimento dell'uscita, sia per l'assunzione della spesa da
parte del Comune nei termini qui sopra riferiti.
Risoluzione no. 4683:
Sci Club Sassariente – Assemblea 2011. L’Assemblea 2011 del sodalizio avrà luogo a
Cugnasco, nella sala del Consiglio comunale, venerdì 25 novembre 2011. Si decide di
autorizzare l’utilizzazione della sala.
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Risoluzione no. 4687:
Partecipazione dei comuni al finanziamento 2011 della Comunità tariffale Ticino e
Moesano e del trasporto pubblico regionale. Con lettera del 14 settembre 2011, il
Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità, informa i Comuni del Cantone Ticino in
merito alla loro partecipazione nel 2011 al finanziamento della Comunità tariffale TicinoMoesano e del trasporto pubblico regionale. Per il Comune di Cugnasco-Gerra i contributi sono
fissati come segue: Comunità tariffale: Fr. 8'819.- (preventivo Fr. 15'000.-); trasporto pubblico
regionale: Fr. 101'187.- (preventivo Fr. 98'300.-).
Risoluzione no. 4688:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Nuovo Statuto. Il Municipio di
Locarno, con lettera del 21 settembre 2011, prende posizione in merito alla richiesta del
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta inerente l'ottenimento di una proroga per
l'approvazione del nuovo Statuto e il mantenimento in carica degli attuali organi consortili. Nella
missiva l'Esecutivo di Locarno concorda con l'opinione del Comune di Cugnasco-Gerra nel
senso che i termini stabiliti dalle nuove disposizioni legislative per l'adeguamento dello statuto
consortile appaiono inadeguati. Di conseguenza reputa opportuno che da parte del Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta venga richiesta una proroga affinchè gli attuali organi
consortili possano rimanere in carica fino al 31 marzo 2013.
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