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Risoluzione no. 1055:
Giovannacci Michele: dimissioni dalle cariche di membro della Commissione municipale
dell'assistenza e di membro della Delegazione nel Consorzio scolastico SE Alta Verzasca.
Mediante lettera del 10 marzo 2017, il signor Michele Giovannacci annuncia le dimissioni dalla
carica di membro della Commissione municipale dell'assistenza e di membro della Delegazione
del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca in rappresentanza del Comune di Cugnasco-Gerra.
Le dimissioni dalla Commissione dell'assistenza sono accettate mentre quelle da membro della
Delegazione consortile sono trasmesse per competenza alla Delegazione del Consorzio
scolastico SE Alta Verzasca.
Risoluzione no. 1056:
Interrogazione Forner Manuele e Cristina, insediamento residenziale alle Gerre di Sotto.
Si approva la risposta all’interrogazione del 20 settembre 2016 dei consiglieri comunali Manuele
e Cristina Forner, concernente il progettato insediamento residenziale alle Gerre di Sotto.
Risoluzione no. 1063:
Filarmonica Verzaschese - Assemblea 31.3.2017. Si prende atto che l'assemblea 2017 della
Filarmonica Verzaschese si terrà venerdì 31 marzo 2017, alle ore 20:30, a Tenero.
Risoluzione no. 1065:
Museo Val Verzasca - Assemblea 2017. Si prende atto che la prima assemblea ordinaria 2017
del Museo Val Verzasca si terrà domenica 26 marzo 2017, alle ore 17:00, a Sonogno.
Risoluzione no. 1066:
Catasto del rumore stradale. Si prende atto dei contenuti del catasto del rumore stradale
riguardante il Comune di Cugnasco-Gerra (sezioni Cugnasco e Gerra). Il termine per l’inoltro
delle osservazioni è fissato entro la fine di aprile 2017.
Risoluzione no. 1069:
Capo d'aerodromo dell'aeroporto cantonale di Locarno. Si prende atto della lettera del
13 marzo 2017 del Dipartimento del territorio, Servizi generali, con la quale siamo informati che
l'attuale capo d'aerodromo dell'aeroporto cantonale di Locarno, signor Sandro Balestra, dal
prossimo 1° aprile sarà al beneficio della pensione. Temporaneamente, tale funzione sarà
assicurata dall'ing. Davide Pedrioli (delegato cantonale per l'aviazione civile) in collaborazione
con il signor Paride Paglia quale vice capo.
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Risoluzione no. 1070:
Consultazione della prima edizione del Piano settoriale dei trasporti, infrastuttura stradale.
Il 13 marzo 2017 il Dipartimento del territorio, Sezione dello sviluppo territoriale, ha messo in
consultazione la prima edizione del Piano settoriale dei trasporti, infrastruttura stradale. Il
termine per l'inoltro delle osservazioni è fissato per il prossimo 12 maggio.
Risoluzione no. 1075:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) - Consuntivo 2016 e piano finanziario
2017/2020. Si prende atto del consuntivo 2016 e del piano finanziario 2017/2020 del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV).
Risoluzione no. 1076:
PET - Certificato per l’ambiente. Il 6 marzo 2017 PET-Recycling Schweiz ha rilasciato al
Comune di Cugnasco-Gerra il certificato per l'ambiente relativo alla raccolta del PET nel 2016
(complessivamente 14'740 Kg.).
Risoluzione no. 1083:
Masterplan Verzasca 2030. Si prende atto delle prese di posizione dei Municipi dei Comuni di
Brione Verzasca, Lavertezzo e Vogorno sul Masterplan Verzasca 2030.
Risoluzione no. 1084:
SES - Elenco utenti fuori zona di distribuzione. Si prende atto dell'elenco dei clienti SES SA
ubicati fuori dalla zona di distribuzione dell'Azienda.
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