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Risoluzione no. 2183:
CoReTI – Associazione dei Comuni e Regioni di montagna. Con e-mail del 20 ottobre 2009 la
CoReTI annuncia che mercoledì 18 novembre 2009, alle ore 17.30, a S. Antonino, avrà luogo
l'assemblea annuale dell'Associazione. Saremo rappresentati dal Sindaco, signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 2185:
Piazza del Centro a Gerra Piano – richiesta di manifestazione Sezione PPD CugnascoGerra, domenica 15 novembre 2009. Si decide di autorizzare la Sezione PPD di CugnascoGerra organizzare una castagnata pubblica offerta alla cittadinanza, il giorno domenica 15
novembre 2009, dalle ore 13.00 fino alle 17.30, in Piazza del Centro a Gerra Piano.
Risoluzione no. 2186:
Misurazione ufficiale – nomina del geometra revisore per il quadriennio 2010-2013. Sentito
il preavviso del Dipartimento delle finanze e dell’economia, Sezione delle bonifiche e del
catasto, Ufficio della misurazione ufficiale e della geoinformazione, si nomina il geometra del
Comune di Cugnasco-Gerra nella persona del signor Claudio Terribilini, Gordola.
Risoluzione no. 2197:
Collegamento A2-A13 – conferenza stampa per i prossimi passi. Con e-mail del 21 ottobre
2009 il Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità, ci ha trasmesso l'invito a partecipare
alla conferenza stampa indetta a Bellinzona, il giorno martedì 27 ottobre 2009, alle ore 14.00, per
la presentazione dei prossimi passi inerenti il collegamento stradale del Locarnese A2-A13.
Risoluzione no. 2198:
Rifacimento del ponticello sul riale Camarino, a Cugnasco – appalto dei lavori.
L’esecuzione dei lavori è deliberata alle seguenti ditte:
•
•
•

impresario costruttore: Gamboni & Salmina S.A., Gordola
idraulico: Lotti Impianti S.A., Lumino
metal costruttore: Officine Ghidoni S.A., Riazzino
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Risoluzione no. 2200:
Programma d’agglomerato del Locarnese. Con e-mail del 21 ottobre 2009 la Commissione
intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ci informa che il Consiglio di
Stato ha affidato i seguenti mandati riguardanti l'allestimento del Programma d'agglomerato del
Locarnese: allo Studio d'ingegneria Andreotti & Partners S.A., Locarno, il mandato di svolgere
la funzione di capo-progetto; alla Rapp Trans AG, Zurigo, il mandato di svolgere la funzione di
capofila dei progettisti.
Risoluzione no. 2201:
Sostituzione dell’acquedotto in Via Municipio, a Cugnasco. Alla ditta Franco Rossi S.A.,
Locarno, è confermata l’esecuzione dei lavori di pavimentazione sulla base dei prezzi unitari
offerti in occasione della precedente gara d’appalto. L’esecuzione del lavoro è fissata per la
prossima settimana (dal 2 al 6 novembre 2009).
Risoluzione no. 2203:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il 22 ottobre 2009 il Consorzio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona ci ha inviato il preventivo consortile per il 2010. L'onere complessivo a carico del
Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 173'828.- senza IVA, Fr. 187'734.- con IVA 7,6%. Il
preventivo 2009 indica una spesa di Fr. 199'000.- senza IVA.
Risoluzione no. 2204:
Viale del cimitero a Cugnasco. Sulla base del rapporto del 22 ottobre scorso dell’Ufficio
tecnico comunale, si decide di sostituire i lampioni lungo il viale menzionato. In questo ambito si
chiede all’Ufficio tecnico di esaminare la necessità di posare un quinto punto luce sul viale.
Risoluzione no. 2207:
Controllo cantieri edili nel Comune. Con rapporto del 22 ottobre 2009 l'Ufficio tecnico
comunale riferisce in merito ai sopralluoghi effettuti dalla Commissione edilizia municipale lo
scorso 16 ottobre, che ha visitato diversi cantieri edili nel Comune.
Risoluzione no. 2208:
Regione del Locarnese e Vallemaggia – Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e
Vallemaggia. Con e-mail del 22 ottobre 2009, la Regione del Locarnese e Vallemaggia (RLVM)
ci ha trasmesso la risoluzione del Consiglio di Stato del 20 ottobre 2009 con la quale riconosce
provvisoriamente la RLVM quale costituendo Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e
Vallemaggia.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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