Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Maurizio Bravo
091 850.50.35
maurizio.bravo@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 37/2012
Seduta del 25 settembre 2012
___________________________________
Cugnasco,

Risoluzione municipale

26 settembre 2012

619 – 25.9.2012

Risoluzione no. 606:
Incarico a tempo pieno nella Scuola dell’infanzia, anno scolastico 2012-2013. In relazione al
bando di concorso per l'incarico, a tempo pieno, di un/una docente nella Scuola dell'infanzia di
Gerra Piano, sezione di Via al Parco, si decide di assegnare l’incarico alla docente Ilaria
Widmer, residente a Verscio.
Risoluzione no. 607:
Ludoteca Gerra Piano, Cugnasco - Riapertura, mercoledì 3 ottobre 2012. Sono accordate le
autorizzazioni richieste per lo svolgimento della festa per la riapertura, dopo la pausa estiva,
della Ludoteca a Cugnasco, prevista per mercoledì 3 ottobre (mercoledì 10 ottobre in caso di
brutto tempo). La festa si svolgerà in parte nei locali della Ludoteca e in parte nelle vicinanze e
nei dintorni della Piazza del Tiglio. Gli spazi indicati e la relativa strada di accesso resteranno
bloccate al traffico dalle ore 13.00 alle 17.00 circa.
Risoluzione no. 609:
CDV - Messaggio 5/2012: richiesta di un credito di Fr. 4'940'000.- per il rinnovo completo
delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce Maggia e Foce Ticino. Il 14 settembre 2012
la Delegazione del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ci ha trasmesso il
Messaggio 5/2012 concernente la richiesta di un credito di Fr. 4'940'000.- per il rinnovo
completo delle stazioni di sollevamento degli IDA di Foce Maggia e Foce Ticino. Ai sensi
dell'articolo 32 della vecchia Legge sul consorziamento dei comuni, la proposta sottostà ancora
al preavviso dei legislativi dei comuni consorziati. Si decide di sottoporre la proposta al
Consiglio comunale in occasione della II. sessione ordinaria prevista per lunedì 4 febbraio 2013.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Maurizio Bravo

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2012\37, 25

s

e

t

t

e

m

b

r

e

2

0

1

2

.

d

o

c

x

1

