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Risoluzione no. 3939:
Delegato UPI del Comune di Cugnasco-Gerra. Il signor arch. Cateno Limoncello, residente a
Gudo, è designato quale nuovo delegato UPI (Ufficio per la prevenzione degli infortuni) del
Comune di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 3940:
Saccani Luca, stage presso l’Amministrazione comunale. Il giovane Luca Saccani, residente a
Gerra Piano (Gerre di Sotto), è assunto presso l’Amministrazione comunale per il periodo di 43
settimane per lo svolgimento della pratica professionale a conclusione della formazione di
impiegato di commercio e in vista dell’ottenimento del diploma di maturità professionale.
Risoluzione no. 3946:
Messaggio municipale no. 63. Si approva il Messaggio municipale no. 63 concernente la
Richiesta di un credito d'investimento di complessivi Fr. 87'000.- da destinare all'acquisto della
particella no. 4502 RFD, di m2 7'049, ubicata alle Gerre di Sotto, in territorio del Comune di
Locarno, di proprietà dei signori Ermanno e Graziano Barera. Il documento è pubblicato sul
sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3947:
Sussidio ai corsi di musica, anno scolastico 2011-2012. Anche per l’anno scolastico 20112012, si decide di rinnovare il sussidio comunale ai partecipanti ai corsi di musica coordinati
dall’Istituto delle Scuole comunali con la collaborazione delle signore Annemarie Roos e
Monique Staubli.
Risoluzione no. 3948:
ALVAD – Progetto regionale di coordinamento delle attività a favore di bambini, giovani e
famiglie. Con lettera del 3 febbraio 2011 - che segue l'Assemblea dell'ALVAD (Associazione
Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio) del 25 gennaio 2011, durante la quale
il Comitato ha ritirato il Messaggio con l'intenzione di riproporlo ad una successiva assemblea il Comitato dell'ALVAD sottopone nuovamente ai partners interessati (compresi i comuni) la
proposta - e le relative modifiche statutarie - concernenti il "Progetto regionale di
coordinamento delle attività a favore di bambini, giovani e famiglie". In merito interviene il
Municipio di Locarno con lettera inviata il 10 febbraio 2011 all'ALVAD. L'Esecutivo di Locarno
ribadisce che non è compito dell'ALVAD coordinare le attività per l'infanzia, le famiglie e i
giovani, e invita nuovamente l'Ente a voler piuttosto potenziare l'aiuto domiciliare.
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Risoluzione no. 3952:
Strada cantonale della Valle Verzasca – Opere di risanamento della galleria della Valle
della Cazza, Comune di Vogorno. Con rapporto dell'11 febbraio 2011 l'Ufficio tecnico
comunale informa il Municipio sulla riunione informativa avvenuta a Tenero lo scorso 10
febbraio, inerente i lavori di risanamento della galleria della Valle della Cazza, in territorio di
Vogorno (strada cantonale della Valle Verzasca). I lavori avranno luogo nel periodo 14 febbraiofine maggio 2011, da settembre 2011 a fine maggio 2012 e la pavimentazione avverrà nel mese
di settembre 2012.
Risoluzione no. 3955:
Ordinanza municipale concernente la concessione del sussidio comunale per l’acquisto
dell’abbonamento annuale Arcobaleno 2011 per studenti e apprendisti. Si approva
l’Ordinanza municipale menzionata. Il testo è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3958:
Messaggio municipale no. 62. Si approva il Messaggio municipale no. 62 concernente la
Modifica del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) del comparto di Cugnasco,
approvazione del progetto e del preventivo concernenti la realizzazione della canalizzazione e la
sostituzione di un tratto dell'acquedotto nella località al Bosco, a Cugnasco e concessione del
relativo credito d'investimento di complessivi Fr. 815'000.-. Il documento è pubblicato sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3959:
Interventi al riale Valletta, a Gerra Verzasca – Termini per la procedura d’appalto dei
lavori. Con e-mail del 7 febbraio 2011 lo Studio CSD Tre Laghi S.A., Lugano, progettista
dell’opera menzionata, informa il Municipio in merito alle diverse scadenze inerenti la procedura
di appalto dei lavori, segnatamente:
 entro le 12:00 del 17 febbraio: iscrizione da parte delle imprese alla gara d'appalto;
 giovedì 17 febbraio: consegna della documentazione di gara alle imprese iscritte;





venerdì 25 febbraio alle ore 10:00: sopralluogo obbligatorio;
entro giovedì 3 marzo alle 17:00: domande al progettista;
entro giovedì 10 marzo alle 17:00: risposte alle domande;
entro le 11:00 di lunedì 21 marzo 2011: consegna delle offerte alla Cancelleria comunale
di Cugnasco-Gerra;
 apertura delle offerte: il giorno stesso, subito dopo la scadenza del termine di consegna;
 l’inizio lavori è previsto per i primi di aprile 2011, innevamento permettendo.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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