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Risoluzione municipale
5194 – 27.2.2012

Risoluzione no. 5179:
Gruppo costumi verzaschesi. Con invito del 16 febbraio 2012, apprendiamo che l'Assemblea
ordinaria 2012 del Gruppo costumi verzaschesi avrà luogo a Mergoscia, mercoledì 14 marzo
2012, alle ore 20.15.
Risoluzione no. 5182:
Colonia Gegnascolo. Si approva l’Ordinanza municipale concernente la Colonia Gegnascolo. Il
testo è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 5185:
Acquisto dell’abbonamento annuale Arcobaleno 2012. Si approva l’Ordinanza municipale
concernente il sussidio comunale per l’acquisto, da parte degli studenti ed apprendisti,
dell’abbonamento annuale Arcobaleno nel 2012. Il testo è pubblicato agli albi comunali e sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 5186:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – I Sessione ordinaria 2012. Si prende
atto che il Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta è
convocato, per la I Sessione ordinaria 2012, per giovedì 22 marzo 2012. All'ordine del giorno, in
particolare, l'approvazione del consuntivo 2011.
Risoluzione no. 5187:
Sistemazione riale Valletta a Gerra Verzasca: contributi di miglioria. Si approva la
documentazione riguardante il prelievo dei contributi di miglioria relativi all’avvenuta
sistemazione del riale Valletta, a Gerra Verzasca. La documentazione, previa pubblicazione
dell’avviso sul Foglio ufficiale, agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch e l’invio della documentazione ai contribuenti interessati, è pubblicata presso l’Ufficio
tecnico comunale dal 12 marzo all’11 aprile 2012.
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Risoluzione no. 5191:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES) – Impianto di illuminazione pubblica nel
Comune di Cugnasco-Gerra: stato e risanamento. Si prende atto del documento allestito dalla
SES intitolato Impianto d'illuminazione pubblica - Stato e risanamento", riguardante il Comune
di Cugnasco-Gerra.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2012\8, 27 febbraio 2012.docx

2

