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Risoluzione no. 3678:
Corpo pompieri Alta Verzasca. Il 15 novembre 2010 dal Municipio di Frasco abbiamo
ricevuto il preventivo 2011 del Corpo pompieri di Frasco. L'onere preventivato a carico del
Comune di Cugnasco-Gerra è di Fr. 2'744.80 (preventivo 2010 Fr. 2'750.-).
Risoluzione no. 3681:
Convenzione con il Comune di Locarno per la frequenza degli allievi delle Gerre di Sotto al
Centro scolastico e l’organizzazione della Scuola elementare. Si prende atto che il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, con decisione del 15 novembre 2010 ha
approvato la convenzione menzionata.
Risoluzione no. 3685:
Interventi di riparazione del forno nel nucleo di Lorentino, a Gerra Verzasca. Esaminato il
rapporto del 15 novembre 2010 dell’Ufficio tecnico comunale, si decide di effettuare la
riparazione del forno menzionato, di proprietà del Comune di Cugnasco-Gerra. Il lavoro è
affidato alla ditta Tenconi S.A. La spesa preventivata ammonta a Fr. 7'801.-.
Risoluzione no. 3689:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Il 12 novembre 2010 il Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta ha inviato ai Comuni consorziati la seguente
documentazione, oggetto dell'ordine del giorno della II Sessione ordinaria 2010 del Consiglio
consortile, convocato per giovedì 16 dicembre 2010: verbale della I Sessione ordinaria
dell'11.5.2010; nuovo Regolamento organico del Consorzio; messaggio della Delegazione
consortile accompagnante il preventivo 2011 del Consorzio e il preventivo 2011.
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Risoluzione no. 3690:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 12 novembre 2010 la Delegazione del
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ha inviato ai Comuni consorziati, per
informazione, il "Messaggio no. 5/2010 riguardante la richiesta di un credito di progettazione di
Fr. 125'000.- per la progettazione definitiva di un impianto di trattamento delle acque di risulta a
Foce Ticino, il rinnovo delle griglie grosse dei due impianti di Foce Ticino e Foce Maggia e dei
quadri elettrici principali di Foce Maggia". A giudizio della Delegazione consortile la delibera
riguardante il credito di progettazione è di esclusiva competenza del Legislativo consortile
(articolo 16 LCCom), mentre non soggiace al preavviso dei comuni consorziati secondo l'articolo
33 LCCom. L'onere a carico del Comune di Cugnasco-Gerra, risulta di Fr. 3'701.95.
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