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Risoluzione municipale
604 – 18.9.2012

Risoluzione no. 582:
II Sessione ordinaria 2012 del Consiglio comunale. D’intesa con il Presidente del Consiglio
comunale, signor Paolo Panscera, la II Sessione è fissata per lunedì 4 febbraio 2013.
Risoluzione no. 583:
Incontro con il Municipio di Lavertezzo. In apertura della seduta, il Municipio ha incontrato
l’Esecutivo del Comune di Lavertezzo.
Risoluzione no. 587:
Comitato dei genitori dell’Istituto delle scuole comunali – Assemblea del 24.9.2012. Con
lettera del 10 settembre 2012, il Comitato dei genitori dell'Istituto delle scuole comunali di
Cugnasco-Gerra invita un rappresentante del Municipio all'Assemblea ordinaria indetta per
lunedì 24 settembre 2012, alle ore 20.15. Il Municipio sarà rappresentato dal Municipale Moreno
Mondada.
Risoluzione no. 588:
Cucina del Centro scolastico comunale. Previo esame e dopo aver apportato alcune modifiche,
si approva la convenzione tra il Cantone e il Comune concernente la messa a disposizione della
cucina del Centro scolastico al Centro professionale e sociale (CPS). Il contributo a carico del
Comune di Fr. 50'000.-, corrisponde alle pattuizioni avvenute con il Municipio, in particolare la
risoluzione no. 4984 del 19.12.2011. L’utilizzazione della struttura da parte del CPS è
circoscritta al periodo aprile-novembre 2012.
Risoluzione no. 591:
Risposta all’interpellanza del Gruppo UDC-Lega-Indipendenti riguardante la sicurezza dei
pedoni in prossimità della scuola elementare. Si approva il testo della risposta all’interpellanza
indicata, che sarà resa nota al Consiglio comunale nella seduta straordinaria del prossimo 15
ottobre, alla trattanda Mozioni e interpellanze.
Risoluzione no. 592:
Traffico in Via Terricciuole, zona centro scolastico. Si ritorna in argomento in merito al tema
indicato. Al riguardo, in particolare, si decide di proseguire il controllo da parte dell’agente della
Prosegur, il quale è pure autorizzato a spiccare avvisi di contravvenzione nel caso di violazioni
del divieto generale di circolazione.
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Risoluzione no. 593:
Abiti da lavoro per gli operai comunali. Si approva l’Ordinanza municipale concernente la
consegna degli abiti da lavoro agli operai comunali. Il documento è pubblicato agli albi comunali
e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 595:
Consorzio Val Pesta – Convocazione del Consiglio consortile. Con lettera dell'8 settembre
2012, indirizzata ai Municipi di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e Locarno, la Delegazione del
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta informa che il Consiglio consortile è
convocato per la II sessione ordinaria 2012 (preventivo 2013), giovedì 13 dicembre 2012.
Risoluzione no. 596:
Interventi alle sorgenti Fontai e Pian Restell e serbatoi Fontanascia, Pian Restell e
Brancadella – Appalto dei lavori. Si deliberano le seguenti commesse relative ai lavori
indicati:
•
•
•

impresario costruttore: Pedrazzi Franco & Figli SA, Intragna;
idraulico: Torisa SA, Minusio;
fabbro: Officine Ghidoni SA, Riazzino;

•

metalcostruttore: Lotti Impianti SA, Lumino.

Risoluzione no. 597:
CDV – Consiglio consortile. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile
del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), nella seduta del 12 settembre 2012. In
particolare, è avvenuta l'approvazione del nuovo Statuto del Consorzio.
Risoluzione no. 598:
Piazza dei rifiuti di Gerra Piano, Via Medoscio. Si decide di dotare la piazza indicata di un
impianto di videosorveglianza. La commessa è affidata, per incarico diretto, alla ditta Gruppo
Sicurezza SA, Savosa.
Risoluzione no. 599:
Mostra: La Via del Parco. Il 13 settembre 2012, dall'Associazione Piano di Magadino a misura
d'uomo abbiamo ricevuto l'invito a partecipare alla conferenza di presentazione della Mostra: La
Via del Parco, che si terrà da mercoledì 26 settembre 2012, alle ore 18.45, presso la Fattoria
Ramello di Cadenazzo. Il Municipio sarà rappresentato dalla municipale Fiamma Pelossi.
Risoluzione no. 602:
SES – Vendita pacchetto azionario di maggioranza. Con lettera del 14 settembre 2012, la
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) - con riferimento al comunicato stampa congiunto di
Alpiq e SES in cui si informa che si sta valutando una possibile uscita di Alpiq dal capitale
azionario di SES in favore di una soluzione ticinese, con particolare riguardo per i Comuni del
comprensorio - ci informa che organizzerà, nel breve volgere di alcune settimane, un'apposita
manifestazione informativa in merito.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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