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Cugnasco,
3 ottobre 2012

Risoluzione municipale
641 – 2.10.2012

Risoluzione no. 620:
CoReTi: invito alla 54.a assemblea ordinaria. La CoReTI (Associazione dei comuni e regioni
di montagna ticinesi) ci invita alla 54.a Assemblea ordinaria che si terrà giovedì 4 ottobre 2012,
alle ore 17.15, nella sala del Consiglio comunale di Giubiasco. Il Municipio sarà rappresentato
dal Sindaco.
Risoluzione no. 621:
Nuova Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT). I Comitati di ACUTI e CoReTi ci invitano a
partecipare all'Assemblea costitutiva dell'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) che è
convocata per giovedì 4 ottobre 2012, alle ore 18.30, nella sala del Consiglio comunale di
Giubiasco. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco.
Risoluzione no. 622:
Aggregazione della Valle Verzasca. Si prende atto che la Commissione di studio per
l’aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca ha provveduto a spedire il rapporto finale al
Consiglio di Stato.
Risoluzione no. 627:
Presenza di asilanti sul territorio comunale e sicurezza. Si prende atto di una comunicazione
inviataci dal direttore del Dipartimento delle istituzioni, Norman Gobbi, in materia di presenza di
asilanti sul territorio comunale e di sicurezza.
Risoluzione no. 632:
Gianetti Day 2012. Si prende atto che l’edizione 2012 della gara ciclistica “Gianetti Day” è
prevista domenica 7 ottobre 2012, dalle ore 08.00 alle ore 15.00. Per l’occasione sarà chiusa alla
circolazione la strada che dalla rotonda di Tenero porta alla rotonda di Riazzino. Inoltre saranno
possibili momentanei blocchi della circolazione sul percorso di gara.
Risoluzione no. 633:
Ludoteca Gerra Piano, Cugnasco - Riapertura, mercoledì 10 ottobre 2012. La riapertura
della Ludoteca a Cugnasco, dopo la chiusura estiva, avverrà mercoledì 10 ottobre 2012 anziché
mercoledì 3 ottobre 2012. Il cambiamento di data è da mettere in relazione con i lavori
attualmente in corso nel nucleo di Cugnasco, non ancora ultimati. Il programma della festa resta
confermato.
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Risoluzione no. 635:
Piazza di giro in Via Collina-Via al Bosco-Via Sciarana a Cugnasco. Con lettera del
20 settembre 2012 il Dipartimento del territorio, Area del supporto e del coordinamento, ci
comunica l'autorizzazione per la posa della segnaletica stradale alla piazza di giro ubicata
all’intersezione di Via Collina, Via al Bosco e Via Sciarana a Cugnasco.
Risoluzione no. 636:
Azienda acqua potabile - Potabilità dell'acqua. Viene fatto il punto alla situazione inerente la
potabilità dell'acqua erogata dalla nostra Azienda a seguito dei problemi, intervenuti sulla rete, in
concomitanza con le forti precipitazioni che hanno interessato la nostra regione tra lunedì 24
settembre e la notte su giovedì 27 settembre 2012. Problemi che hanno portato a diramare, nella
serata di mercoledì 26 settembre u.s., unitamente alle Aziende acqua potabile di Lavertezzo e di
Locarno, l'avviso di non potabilità dall'acqua. Dopo vari accorgimenti messi in atto sia sulla rete
consortile sia su quella comunale è stato possibile revocare l'avviso di non potabilità nel primo
pomeriggio di martedì 2 ottobre 2012.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Maurizio Bravo
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