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Risoluzione municipale
2709 – 1.3.2010

Risoluzione no. 2671:
Osteria Sassello, Gerra Verzasca. Si prende atto che il Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi, ha concesso la patente d'esercizio pubblico ai signori Saverio e Claudia Foletta
relativa all'Osteria Sassello, a Gerra Verzasca.
Risoluzione no. 2677:
Rapporto tecnico di verifica dei parchi giochi pubblici nel Comune di Cugnasco-Gerra. Si
esamina il rapporto del 10 febbraio 2010 allestito dall’UPI, concernente lo stato dei parchi giochi
pubblici ubicati nel Comune di Cugnasco-Gerra. Il rapporto elenca i vari difetti di costruzione
riscontrati ed afferma che i criteri minimi di sicurezza non sono garantiti. Il rapporto propone
pure, dato il numero degli oggetti ludici da sistemare, cosa che comporta un onere finanziario
non indifferente, la sostituzione degli stessi con oggetti di nuova filosofia volta a favorire lo
sviluppo motorio. Si decide di effettuare entro tempi brevi i provvedimenti che possono essere
eseguiti autonomamente dagli operai comunali, mentre per gli interventi più consistenti l'Ufficio
tecnico approfondirà la situazione e gli aspetti sollevati con l’UPI.
Risoluzione no. 2678:
Vis Nova – Assemblea 2010. Con lettera ricevuta il 22 febbraio 2010, la Vis Nova ci invita
all'Assemblea ordinaria 2010 che avrà luogo sabato 6 marzo 2010, a Vira Gambarogno. Saremo
rappresentati dal Sindaco Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 2687:
Sistemazione di Via Mondelle, a Cugnasco – Procedura di pubblicazione dei contributi di
miglioria. Si approva la documentazione riguardante la procedura menzionata. La Cancelleria
comunale è incaricata della pubblicazione degli atti e della spedizione degli stessi ai proprietari
interessati.
Risoluzione no. 2688:
Ponte su Via Sciarana, a Cugnasco. Alla ditta Antonio Strano, Cugnasco, è affidato il lavoro di
pittura della struttura metallica del manufatto.
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Risoluzione no. 2689:
Piazza del Tiglio, a Cugnasco – Nuovi graffiti. Siamo informati dell'esecuzione di nuovi
graffiti sul manufatto esistente in Piazza del Tiglio a Cugnasco. Si decide di incaricare l'Ufficio
tecnico comunale di provvedere alla pulizia. Inoltre, l'Ufficio tecnico comunale è incaricato di
presentarsi alla Gendarmeria di Magadino per sporgere denuncia penale contro ignoti e
costituirsi parte civile.
Risoluzione no. 2694:
Progetto e preventivo per la posa della fognatura e dell’acquedotto località al Bosco,
Cugnasco. Allo Studio d’ingegneria Giorgio Masotti, Bellinzona, si affida lo svolgimento del
mandato indicato. Al riguardo si stanzia un credito d’investimento di Fr. 21'000.- di competenza
del Municipio secondo la delega di competenze in materia finanziarie dal Consiglio comunale
all’Esecutivo.
Risoluzione no. 2697:
Deposito di rifiuti vari lungo il Riarena. Si prende atto che si ripresenta il problema del
deposito di rifiuti vari e di materiale verde lungo il terreno che costeggia la Riarena, dalla strada
cantonale fino all'Alambicco. Si decide di incaricare l'Ufficio tecnico comunale di posare dei
cartelli che vietano nella zona in discussione il deposito di rifiuti e di materiale verde proveniente
dal giardinaggio.
Risoluzione no. 2702:
Costruzione abitazione Morinini Pè, a Cugnasco, Via Sciarana, mappale no. 1579. Si
approva, senza ulteriori formalità procedurali, la variante concernente la costruzione
dell’abitazione menzionata di prossima realizzazione. La modifica del progetto riguarda
l’estensione al livello -1 della parte di costruzione interrata all’interno della linea di
arretramento.

PER IL MUNICIPIO
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