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Risoluzione municipale
2414 – 14.12.2009

Risoluzione no. 2391:
Modifiche della Legge organica comunale. L'11 dicembre 2009 il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali, ha inviato ai Municipi del Cantone Ticino la circolare no.
20091211-8 riguardante le recenti modifiche apportate alla Legge organica comunale relative, in
particolare, agli ammortamenti, al referendum e all’iniziativa. Trasmettiamo la lettera ai
Consiglieri comunali.
Risoluzione no. 2395:
Magazzino a Gerra Verzasca. Si decide di disdire, con effetto al 31 dicembre 2009, la
locazione del magazzino occupato dal Comune a Gerra Verzasca, ubicato all’interno della Stalla
comunitaria.
Risoluzione no. 2401:
Nomina dell’Amministratore parrocchiale pro tempore delle Parrocchie di Cugnasco e
Gerra Piano. Con Decreto del 10 dicembre 2009, il Vescovo della Diocesi di Lugano, Mons.
Pier Giacomo Grampa - vista l'assenza per un periodo indeterminato del Parroco Don Giancarlo
Riva - ha nominato il M.R. Don Michele Magnani quale Amministratore parrocchiale pro
tempore, con residenza a Cugnasco, delle Parrocchie di Cugnasco e di Gerra Piano.
Risoluzione no. 2403:
Vendita della Carta giornaliera Comune. Vista l’adesione della Direzione del Centro
professionale e sociale (CPS) di Gerra Piano - che dallo scorso 1° settembre si occupa della
vendita della Carta giornaliera Comune per l’uso dei mezzi di trasporto pubblico - si decide di
acquistare la quinta carta da mettere a disposizione del pubblico. Il prezzo di vendita è
confermato a Fr. 30.- per i domiciliati, Fr. 40.- per i non domiciliati.
Risoluzione no. 2404:
Nuovo serbatoio dell’acqua potabile e rete di distribuzione – sussidio cantonale. Si prende
atto del rapporto della Commissione speciale bonifiche e fondiarie sul Messaggio del Consiglio
di Stato al Gran Consiglio no. 6142 del 25 novembre 2008, concernente l'approvazione e il
sussidiamento delle opere d'approvvigionamento idrico d'interesse generale inerenti al nuovo
acquedotto comunale di Cugnasco-Gerra. Si prende parimenti atto che il Messaggio citato è
all'ordine del giorno della seduta del Gran Consiglio del 14 dicembre 2009. Il sussidio accordato,
pari al 30% del costo delle opere “intercomunali”, ammonta a Fr. 864'000.-.
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Risoluzione no. 2405:
Piani delle zone di pericolo – Piano di Magadino e Fiume Ticino: serata informativa. Con email del 9 dicembre 2009 il Dipartimento del territorio, Ufficio dei corsi d'acqua, ci informa che
la prima serata informativa per i proprietari concernente i Piani delle zone soggette a pericoli
naturali dei canali del Piano di Magadino e del Fiume Ticino, si terrà a Giubiasco, mercoledì 20
gennaio 2010, alle ore 20.00. Ai Comuni spetta il compito di informare la popolazione
interessata, tramite il mezzo ritenuto più idoneo. Si decide di provvedere mediante gli albi
comunali e sul sito internet del Comune. Alla serata informativa il Municipio sarà rappresentato
dal Municipale signor Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 2409:
Ente ticinese per il turismo – Assemblea 2009. Prendiamo atto che l’Assemblea ordinaria 2009
avrà luogo a Lugano, mercoledì 23 dicembre 2009.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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