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Risoluzione municipale
2067 – 12.03.2018

Risoluzione no.: 2044
Incontro con il signor Flavio Sala. In apertura di seduta il Municipio ha incontrato il signor
Flavio Sala, complimentandosi con lui per i traguardi professionali raggiunti.
Risoluzione no.: 2046
Procedura di consultazione sulla revisione del Regolamento di applicazione della Legge sulle
commesse pubbliche (RLCPubb / CIAP). Il 28 febbraio 2018 è stata avviata la procedura di
consultazione sulla revisione in oggetto. Il Municipio prenderà posizione entro il termine del 16
aprile 2018.
Risoluzione no.: 2047
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Il 2 marzo 2018 il Consorzio
protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ha distribuito il consuntivo 2017. Per il Comune
di Cugnasco-Gerra il contributo definitivo ammonta a Fr. 47'065.30, a fronte di un preventivo di
Fr. 52'200.-.
Risoluzione no.: 2048
Concorso per l’assunzione del direttore dell’Istituto scolastico comunale. Il Municipio ha
deciso di prolungare la pubblicazione del concorso fino a venerdì 30 marzo 2018.
Risoluzione no.: 2050
Centro sportivo e sociale intercomunale: manutenzione dei campi da calcio per la stagione
2018. Al Centro sportivo di Tenero (CST) è affidata, per incarico diretto, la commessa riguardante
la manutenzione dei campi da calcio del Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI), durante
la stagione 2018.
Risoluzione no.: 2053
Colonia Gegnascolo e Giornata sportiva 2018. Per le edizioni 2018, la direzione,
l’organizzazione e la conduzione della Colonia Gegnascolo è affidata al Segretario comunale
Silvano Bianchi, mentre per la Giornata sportiva al Segretario comunale nominato Foletta.
Risoluzione no.: 2054
Associazione Istituto Sant’Eugenio: campo estivo. Si prende atto che il Comitato
dell'Associazione Istituto Sant'Eugenio, a partire dalle vacanze scolastiche 2018, proporrà un
campo estivo indirizzato a tutti i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.
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Risoluzione no.: 2055
Campagne di prevenzione stradale: inforadar TCS. Il TCS Sezione Ticino sottopone al
Municipio la proposta di svolgimento della campagna di prevenzione stradale mediante Inforadar
TCS (radar amico). Si decide di aderire alla proposta per la posa dell'apparecchio con rilevamento
della velocità e rapporto finale. L'apparecchio verrà posizionato in Via Terricciuole e in altre strade
del comparto di Gerra dove è stata recentemente introdotta la Zona 30.
Risoluzione no.: 2061
Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia. L'Assemblea ordinaria 2018
dell'Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia si terrà mercoledì 13 giugno 2018,
alle ore 18:00 a Locarno. L'Esecutivo sarà rappresentato dal municipale, capo dicastero, Nicola
Pinchetti.
Risoluzione no.: 2062
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena. L'8 marzo 2018 il Consorzio forestale Valli Pesta e
Riarena ci ha inviato il Regolamento del transito sulla strada forestale Cantonaccio-Monti della
Ganna.
Risoluzione no.: 2063
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES). Vista la proposta del 2 marzo 2018 della SES, si
decide di aderire al servizio Public Energy Management (PEM) per l’anno 2018. Si decide di
aderire all'offerta base. Altre prestazioni puntuali saranno valutate su necessità.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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