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Risoluzione municipale
3949 – 20.01.2020

Risoluzione no.: 3928
Riorganizzazione logistica della Casa comunale del Comune di Verzasca. Il Municipio ha
espresso preavviso favorevole in merito al progetto di riorganizzazione logistica della casa
comunale di Vogorno che accoglierà la sede amministrativa del nuovo Comune di Verzasca.
Risoluzione no.: 3931
Autorizzazioni di posteggio e di transito in Via Terricciuole. La Cancelleria comunale
provvederà prossimamente all’emissione delle nuove autorizzazioni di posteggio e di transito su
Via Terricciuole, nel tratto sottoposto a parziale divieto di circolazione. Le nuove autorizzazioni,
nominative e di durata determinata, andranno a sostituire quelle finora rilasciate.
Risoluzione no.: 3932
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Il Municipio ha preso atto del
Messaggio della Delegazione consortile del Consorzio protezione civile Regione Locarno e
Vallemaggia, concernente la richiesta di un credito di Fr. 190'000.- per l’acquisto di quattro veicoli
per il trasporto di militi e materiale. Il Messaggio sarà prossimamente sottoposto al Consiglio
consortile per approvazione.
Risoluzione no.: 3933
Fondazione ARES – Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo, 02.04.2020. Il 2
aprile 2020 avrà luogo la giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo.
Risoluzione no.: 3934
Swissman-Triathlon, sabato 20.06.2020. Il 10 gennaio 2020 la Suixtri sottopone al Municipio la
richiesta del nulla osta per lo svolgimento della manifestazione “Swissman”, che si svolgerà sabato
20 giugno 2020. Per quanto ci concerne, la manifestazione riguarda il transito in bicicletta sulla
strada cantonale Locarno-Bellinzona. Si decide di formulare preavviso favorevole.
Risoluzione no.: 3945
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena, Assemblea 20.02.2020. L’Assemblea consortile del
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena è convocata per giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 18:00,
a Gerra Piano.
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Risoluzione no.: 3946
Analisi dello stato dei boschi di protezione del Comune. Il Municipio sta valutando l’esecuzione
di uno studio preliminare relativo allo stato della fascia boschiva di protezione del Comune di
Cugnasco-Gerra. In tale ambito verranno pure valutate la presenza e le misure da mettere in atto
per la presenza di piante neofite invasive.
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