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Risoluzione municipale
1170 – 9.2.2009

Risoluzione no. 1140:
Nuovo Regolamento organico del Comune di Cugnasco-Gerra (ROC). In seconda lettura
approviamo il regolamento indicato. Prossimamente verrà sottoposto al Consiglio comunale per
l’adozione.
Risoluzione no. 1144:
Affitto dell’appartamento del Comune a Gerra Verzasca, località Monda. Il signor Fabiano
Foletta, attuale inquilino, ha disdetto il contratto d’affitto per la fine di marzo 2009. Pertanto,
decidiamo di pubblicare un avviso di affitto agli albi comunali e sul sito internet del Comune.
Risoluzione no. 1147:
Commissione tutoria regionale no. 12, Minusio. Con lettera del 28 gennaio inviata alla
Commissione tutoria e, in copia, ai Municipi facenti capo alla Commissione tutoria regionale no.
12 di Minusio (CTR), il Municipio di Tenero-Contra comunica di aderire alla proposta di
assumersi il maggior onere per il funzionamento della CTR per l'anno 2009, analogamente a
quanto avvenuto per l'esercizio 2008.
Risoluzione no. 1150:
Società pompieri Tenero-Contra. La Società pompieri Tenero-Contra ci invita all'annuale
Assemblea, che avrà luogo a Gordola venerdì 13 febbraio 2009, alle ore 20.00. Saremo
rappresentati dal Sindaco, signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 1151:
Profilo professionale di riferimento per i docenti delle scuole comunali. Il 4 febbraio
abbiamo ricevuto dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio delle
scuole comunali, il documento intitolato "Profilo professionale di riferimento per i docenti delle
scuole comunali".
Risoluzione no. 1152:
Gruppo Cantadonna, concerto del 26 aprile 2009. Con lettera del 26 gennaio il Gruppo
Vocale Cantadonna ci informa che in occasione dei prossimi festeggiamenti del 10° anniversario,
ci sarà un concerto vocale a Gerra Piano. A tale scopo si chiede e si concede l'autorizzazione di
utilizzare il piazzale antistante la Chiesa parrocchiale (parzialmente di proprietà del Comune, il
rimanente appartiene alla Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano). Inoltre, accordiamo un
contributo finanziario per il finanziamento della manifestazione.
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Risoluzione no. 1153:
Associazione Artistica Verzaschese. Il 27 gennaio l'Associazione artistica Verzaschese ci
informa che l'annuale Assemblea si svolgerà a Gordola, martedì 17 febbraio p.v., alle ore 20.00.
Risoluzione no. 1156:
Carnevale Sciavatt e Gatt, edizione 2009. Con lettera del 2 febbraio il Carnevale Sciavatt e
Gatt chiede l'autorizzazione di smontare il capannone -nel quale si terrà, a Gerra Piano, l'edizione
2009 del carnevale- martedì 17 febbraio anziché, il lunedì 16 febbraio. Si decide di accordare il
permesso sollecitato.
Risoluzione no. 1162:
Consorzio raccolta rifiuti Valle Verzasca. Il 30 gennaio il Consorzio raccolta rifiuti Valle
Verzasca ci ha inviato il consuntivo 2008 e il preventivo 2009. Il consuntivo 2008 vede un saldo
a nostro favore di Fr. 7'475.20. Il preventivo 2009 indica la nostra partecipazione in Fr. 43'740.-.
Risoluzione no. 1167:
Proprietà Wirth Kurt e Ruth, Ulmi Stefan e Candreja Ermin, Cugnasco, mappali no. 16071610-161, Sciarana di Sotto. Con rapporto -favorevole- del 4 febbraio, l'Ufficio tecnico
comunale ci sottopone, per decisione, la richiesta della ditta Verzasconi S.A. di intervenire sulle
particelle menzionate, per eseguire interventi di messa in sicurezza delle zone descritte nel
rapporto geologico annesso all'incarto. Si decide di concedere l'autorizzazione, senza ulteriori
formalità procedurali.
Risoluzione no. 1168:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES). Il 4 febbraio la Società Elettrica Sopracenerina
S.A. (SES) ci comunica le nuove disposizioni valide dal 2009 riguardo a tributi e prestazioni in
favore dei comuni, a seguito dell'approvazione, da parte del Gran Consiglio, del Decreto
legislativo urgente d'applicazione della LAEI.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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