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Risoluzione municipale
4974 – 12.12.2011

Risoluzione no. 4959:
Concorso opere da impresario costruttore di portata limitata. Dopo aver svolto la procedura
di concorso ad invito, si attribuisce alla ditta Giorgio Campana S.A., Cugnasco, la commessa
indicata.
Risoluzione no. 4961:
Cantonalizzazione e potenziamento del Servizio di sostegno pedagogico (SSP). Con lettera
del 2 dicembre 2011 - indirizzata alle autorità di nomina, ai docenti di sostegno pedagogico e
agli istituti scolastici - il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Ufficio delle
scuole comunali, informa in merito alla cantonalizzazione del servizio di sostegno pedagogico
(SSP), che sarà effettiva a partire dal prossimo anno scolastico.
Risoluzione no. 4967:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Risoluzioni del Consiglio consortile del
1.12.2011. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV), nella seduta ordinaria del 1° dicembre 2011.
Risoluzione no. 4968:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Con lettera del 5 dicembre 2011, la Delegazione del
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona chiede al Municipio di Cugnasco-Gerra di sottoscrivere
l'istanza di proroga per l'adattamento dello Statuto alla nuova LCCom e, conseguentemente, il
mantenimento in carica degli attuali organi consortili. Si decide di sottoscrivere la richiesta.
Risoluzione no. 4969:
Piazze comunali dei rifiuti – Apporto di rifiuti da parte degli abitanti delle Gerre di Sotto.
A margine dell'esame delle procedure di contravvenzione avviate recentemente in materia di
violazione delle norme del servizio di raccolta rifiuti, siamo informati della presenza di residenti
alle Gerre di Sotto che utilizzano le piazze dei rifiuti ubicate nel Comune di Cugnasco-Gerra. Si
decide di rendere nota la situazione al Municipio di Locarno, chiedendogli di voler effettuare
un'informazione destinata agli abitanti del Quartiere delle Gerre di Sotto.

1

Risoluzione no. 4971:
Ente ticinese per il turismo. Come risulta dalla comunicazione ricevuta il 6 dicembre scorso, si
prende atto che l'Assemblea ordinaria dell'Ente ticinese per il turismo avrà luogo a Magadino,
martedì 20 dicembre 2011.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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