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Risoluzione municipale
2589 – 1.2.2010

Risoluzione no. 2566:
Date delle elezioni cantonali e federali 2011 e comunali 2012. Con Decreto del 20 gennaio
2010 il Consiglio di Stato ha fissato per domenica 10 aprile 2011 le elezioni del Consiglio di
Stato e del Gran Consiglio, e per domenica 1° aprile 2012 le elezioni dei Municipi e dei Consigli
comunali. Inoltre, il 23 ottobre 2011 avrà luogo l'elezione del Consiglio nazionale e dei due
deputati del Cantone Ticino al Consiglio degli Stati.
Risoluzione no. 2567:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale dell’8 febbraio 2010. Si prende atto e si
adottano le necessarie decisioni riguardanti i rapporti delle Commissioni del Consiglio comunale
(Gestione e Petizioni), in merito ai messaggi municipali all’ordine del giorno della seduta
straordinaria dell’8 febbraio 2010.
Risoluzione no. 2568:
Studio strategico del Locarnese – rapporto sul sondaggio. Il 28 gennaio 2010, il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ci ha inviato il rapporto sul sondaggio effettuato tra la
popolazione, riguardante lo Studio strategico del Locarnese.
Risoluzione no. 2571:
Messaggio municipale no. 39. Si approva il Messaggio municipale no. 39, concernente la
concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signorina Espinho Correia Ines
Alexandra, 1987, di cittadinanza portoghese, residente a Cugnasco.
Risoluzione no. 2572:
Interpellanza “Progetto nuova scuola comunale: procede tutto come previsto?”. Il 27 gennaio
2010 il signor Andrea Ronchetti, Consigliere comunale, ci ha inviato l'interpellanza dal titolo
"Progetto nuova scuola comunale: procede tutto come previsto?" L'interpellanza è pure
sottoscritta dai consiglieri comunali signora Ornella Giulieri Strano, Moreno Mondada e Ugo
Maffioletti.
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Risoluzione no. 2573:
Convenzione con il Comune di Locarno in materia di scuola elementare. Con lettera del 29
gennaio 2010, ricevuta il 1° febbraio, il Municipio di Locarno ci comunica l'adesione
dell'Esecutivo al testo definitivo della Convenzione per la frequenza degli allievi delle Gerre di
Sotto al Centro scolastico comunale di Gerra Piano e l'organizzazione della Scuola elementare.
Sono riservate le decisioni di competenza dei due Legislativi comunali. Si decide di presentare il
progetto della Convenzione al Consiglio comunale di Cugnasco-Gerra, nella II Sessione
ordinaria 2009, fissata per il 15 marzo 2010.
Risoluzione no. 2574:
Progetto ampliamento Centro scolastico comunale – delibera dei sondaggi geognostici. Alla
ditta Implenia Costruzioni S.A., Bioggio, è deliberato il lavoro di esecuzione dei sondaggi
geognostici. La loro esecuzione è prevista per la settimana 7/2010.
Risoluzione no. 2581:
Impianto di telegestione e di telemisura dell’acquedotto comunale – integrazione del
controllo di intrusione. In questi giorni sono in corso di esecuzione i lavori di installazione
della rete e delle apparecchiature della telegestione e della telemisura dell’acquedotto comunale.
La messa in esercizio dell’impianto è prevista dal 9 al 12 febbraio prossimi. In questo contesto si
decide di completare l’impianto indicato con la messa in opera, ai serbatoi e alle camere di
riduzione della pressione, del controllo di intrusione (apertura di porte, finestre, ecc.). Il costo
complessivo preventivato ammonta a Fr. 8'277.-. L’esecuzione dell’impianto avviene a cura
della ditta Impianti Industriali GP S.A., Bellinzona.
Risoluzione no. 2582:
Messaggio municipale no. 38. Si approva il Messaggio municipale no. 38, che accompagna il
preventivo 2010 dell’Azienda acqua potabile. Il documento, assieme ai conti preventivi, sarà
pubblicato nei prossimi giorni sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 2583:
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) – mantenimento in carica
degli organi consortili. Il 21 gennaio 2010, la Delegazione del Consorzio depurazione delle
acque di Locarno e dintorni (CDL) ci ha inviato la risoluzione del Consiglio di Stato del 22
dicembre 2009, con la quale è stato confermato il mantenimento in carica degli organi consortili
sino allo scioglimento di diversi Consorzi di depurazione delle acque, tra i quali il CDL. Lo
scioglimento sarà decretato dal Consiglio di Stato dopo la costituzione del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV) e al termine delle necessarie operazioni di chiusura e di
liquidazione.
Risoluzione no. 2586:
Consuntivo 2008 – ripresa sul contributo di livellamento 2008. Con lettera del 22 gennaio
2010 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ci informa della ripresa sul
contributo di livellamento 2008, che ammonta a Fr. 28'374.- e che dopo gli accertamenti del caso
risulta corretto.
Risoluzione no. 2587:
Messaggio municipale no. 37. Si approva il Messaggio municipale no. 37, che accompagna il
preventivo 2010 del Comune. Il documento, assieme ai conti preventivi, sarà pubblicato nei
prossimi giorni sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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