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Risoluzione no.: 2894
Situazione e movimento della popolazione nel 2018. L’Ufficio controllo abitanti ha pubblicato
i dati relativi al movimento della popolazione e la situazione al 31 dicembre 2018. La popolazione
complessiva, rispetto al 2017, è passata da 2888 abitanti a 2877, con una diminuzione di 25 unità.
I dati sono pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2899
Progetto di semaforizzazione della strada cantonale sulla sponda sinistra del Ticino. Sui
prospettati interventi di semaforizzazione sulla strada cantonale della sponda sinistra del fiume
Ticino, nel tratto compreso tra Cadenazzo e Quartino, il Municipio prende posizione esprimendo
le proprie preoccupazioni sui possibili impatti negativi legati al progetto. Si ritiene infatti che
l’importante spesa prevista non è giustificata da un miglioramento tangibile dell’attuale situazione
del traffico veicolare che interessa la strada cantonale. Si teme anzi un peggioramento della fluidità
del traffico ed il conseguente aumento dei tempi di percorrenza sullo stesso tragitto. Desta inoltre
preoccupazione la possibile traslazione del traffico di transito, specie durante i lavori di
realizzazione degli interventi prospettati, su altri assi del Piano di Magadino, in particolare sulla
strada cantonale della sponda destra del Ticino, già oggi in più tratti confrontata con un carico di
transiti importante.
Risoluzione no.: 2901
Finanziamento del Programma d’agglomerato del Locarnese di quarta generazione
(PALoc4). Si prende atto che il Consiglio di Stato, con risoluzione numero 5941 del 12 dicembre
2018, ha stabilito la quota globale a carico dei Comuni del comprensorio CIT per l'allestimento
del Programma d'agglomerato del Locarnese di quarta generazione (PALoc4). L'onere globale
ammonterà al 35% della spesa complessiva di Fr. 480'000.- (Fr. 168'000.-) e sarà ripartito secondo
la consueta chiave di riparto tra i Comuni.
Risoluzione no.: 2902
Consorzio depurazione acque del Verbano – Messaggio no. 3/2018. Si prende atto del
Messaggio no. 3/2018 presentato dalla Delegazione consortile del Consorzio depurazione acque
del Verbano (CDV) relativo alla richiesta di un credito di Fr. 230'000.- per la delocalizzazione di
una tratta di collettore consortile e pipeline che attraversano il sedime del Centro sportivo
nazionale della gioventù di Tenero.
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Risoluzione no.: 2903
Decisione di multa in abito di servizio raccolta rifiuti. È stabilita una multa di Fr. 150.- per
un’infrazione commessa nell’ambito indicato.
Risoluzione no.: 2912
Campeggio Riarena, Cugnasco. Si decide di concedere al Campeggio Riarena, Cugnasco,
l’autorizzazione per l’esercizio nel 2019.
Risoluzione no.: 2913
Riscossione dell’imposta comunale 2019. Si approva il testo dell’Ordinanza municipale
concernente la riscossione dell’imposta comunale 2019. Il documento è pubblicato agli albi
comunali e sul sito del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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