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Risoluzione municipale
2362 – 30.11.2009

Risoluzione no. 2336:
“Ponti” festivi durante il 2010 – chiusura dell’Amministrazione comunale e dei servizi
esterni. La Cancelleria comunale, l’Ufficio tecnico comunale e i servizi esterni saranno chiusi
come segue:
 venerdì 14 maggio (Ascensione)
 venerdì 4 giugno (Corpus Domini)
 lunedì 28 giugno (S. Pietro e Paolo)
Risoluzione no. 2337:
Introduzione del Registro fondiario definitivo federale (RFD) nel Comune di CugnascoGerra, zona dei monti. Agli atti la documentazione riguardante le proprietà del Comune di
Cugnasco-Gerra, interessate all'introduzione del Registro fondiario definitivo federale (RFD) nel
Comune di Cugnasco-Gerra. Pure agli atti la documentazione riguardante le proprietà private
gravate da una servitù a favore del Comune di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 2348:
Sistemazione della strada comunale nella località Montecucco. Visto il rapporto steso
dall’Ufficio tecnico comunale il 25 novembre 2009, si decide di eseguire il lavoro di
sistemazione proposto (sostituzione, rispettivamente riparazione di alcune canalette). Il lavoro è
affidato alla ditta Tenconi S.A.
Risoluzione no. 2349:
Messaggio municipale no. 31. Si approva il Messaggio municipale no. 31 concernente il
Preavviso del Comune di Cugnasco-Gerra in merito al progetto di installazione di un impianto
di filtrazione e di disinfezione all'acquedotto del Consorzio Azienda acqua potabile Alta
Verzasca (AAPAV).
Risoluzione no. 2351:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Prendiamo atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca il 24 novembre 2009.
È stato approvato il preventivo del 2010 e il progetto, con il relativo credito d'investimento di Fr.
895'000.-, concernente la realizzazione dell'impianto di filtraggio e di disinfezione.
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Risoluzione no. 2353:
Consorzio raccolta rifiuti Valle Verzasca – preventivo 2010. Si prende atto del preventivo
2010 del Consorzio. Il contributo preventivato a nostro carico risulta di Fr. 36'080.-.
Risoluzione no. 2356:
Parco del Piano di Magadino – Gruppo di conduzione politica del progetto. Con risoluzione
no. 5681 dell'11 novembre 2009 il Consiglio di Stato ha composto il Gruppo di conduzione
politica del progetto del Parco del Piano di Magadino. A rappresentare anche il Comune di
Cugnasco-Gerra, è stato designato il signor Claudio Rossi, Municipale di Gordola.
Risoluzione no. 2359:
Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca – assemblea 2009. Con lettera del 23 novembre
2009, l'Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca ci informa che l'assemblea ordinaria 2009 avrà
luogo a Frasco, giovedì 10 dicembre prossimo. Saremo rappresentati dal Sindaco signor Luigi
Gnesa.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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