Comune di
Cugnasco-Gerra

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

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 48/2010
Seduta del 13 dicembre 2010
___________________________________
Cugnasco,
14 dicembre 2010

Risoluzione municipale
3769 – 13.12.2010

Risoluzione no. 3753:
Apertura gara d’appalto per l’esecuzione del servizio di pulizia del Centro scolastico. Si
approva la documentazione concernente l’apertura della gara d’appalto, con la formula ad invito,
della commessa menzionata.
Risoluzione no. 3754:
Circolo di cultura di Gerra Piano, Cugnasco e dintorni. Il 6 dicembre 2010 abbiamo ricevuto
l'invito all'Assemblea ordinaria 2010 del Circolo di cultura di Gerra Piano Cugnasco e dintorni,
che si svolgerà mercoledì 15 dicembre 2010, alle ore 20.00, a Riazzino-Montedato.
Risoluzione no. 3759:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Il 3 dicembre 2010 il Consorzio
intercomunale acqua potabile Val Pesta ci ha inviato i rapporti della Commissione della gestione
riguardo agli oggetti all'ordine del giorno della II Sessione ordinaria 2010 del Consiglio
consortile, che avrà luogo giovedì 16 dicembre 2010. Tutti i preavvisi commissionali, sono
favorevoli (dimissioni del signor Gianluigi Vitali dalla carica di membro del Consiglio consortile
in rappresentanza del Comune di Locarno, preventivo 2011 e nuovo Regolamento organico del
Consorzio).
Risoluzione no. 3760:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Si prende atto delle decisioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca nella seduta del 30
novembre 2010. In particolare sono stati approvati:
 il preventivo 2011;
 il credito per la progettazione del risanamento delle tubazioni nel Comune di Brione
Verzasca;
 l'acquisto della particella no. 256 RFD di m2 1'516, nel Comune di Sonogno, per la
realizzazione del nuovo impianto di filtraggio.
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Risoluzione no. 3761:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Si prende atto, come alla comunicazione
del 6 dicembre 2010 della Delegazione consortile, che il Consiglio consortile del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV) è convocato in seduta ordinaria mercoledì 15 dicembre
2010, a Locarno. All'ordine del giorno, in particolare:
 il preventivo 2011;
 il Messaggio no. 5/2010 riguardante la richiesta di un credito 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;
 la presentazione del logo del CDV e del concetto di "Corporate Design" del Consorzio.
Risoluzione no. 3767:
CoReTI: consultazione sul Piano energetico cantonale (PEC). Il 7 dicembre 2010 la CoReTI
(Associazione dei comuni e regioni di montagna) ci ha trasmesso, per e-mail, la risposta del
Comitato alla procedura di consultazione concernente il progetto del Piano energetico cantonale
(PEC).
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