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Risoluzione no. 1322:
Votazione consultiva sul progetto di aggregazione della Verzasca. Si prende atto dei risultati
della votazione consultiva del 14 aprile 2013 sul progetto di aggregazione della Verzasca. A
Gerra Verzasca l'aggregazione è stata accettata con 24 sì (63,16%) e 14 no (36,85%); hanno
partecipato al voto 38 cittadini su 49 iscritti in catalogo (47,57%). A Gerra Piano e Cugnasco i sì
sono stati 675 (76,88%) e i no 203 (23,12%); si sono recati alle urne 891 votanti su 1904 iscritti
in catalogo elettorale (46,8%). Per l'intero Comune, su 1953 aventi diritto di voto hanno
partecipato al voto 929 cittadini, pari al 47.57%; il 92.03% dei votanti, corrispondente a 855
persone, hanno fatto uso del voto per corrispondenza (il 96.38% per gli uffici elettorali di
Cugnasco e Gerra Piano, pari a 825 cittadini). Inoltre, tutti i Comuni della Valle Verzasca hanno
largamente accettato la proposta di aggregazione. Invece, i cittadini del territorio al Piano del
Comune di Lavertezzo, hanno respinto la proposta di staccare la frazione di Valle per andare a
costituire il nuovo Comune di Verzasca.
Risoluzione no. 1324:
Messaggio municipale no. 29. Si approva il Messaggio municipale no. 29, concernente la
domanda di concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Francesco
Cutrona, 5.4.1958. Il documento è disponibile sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 1328:
Piano di mobilità scolastica (PMS). Si prende atto che il Dipartimento dell'educazione, della
cultura e dello sport, Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto, con decisione del 4 aprile 2013 ha
concesso al Comune di Cugnasco-Gerra un contributo del 50% dei costi effettivi computabili, al
massimo Fr. 5'000.-, per la realizzazione del Piano di mobilità scolastica (PMS).
Risoluzione no. 1330:
Palazzo del Cinema, Locarno. Con lettera del 10 aprile 2013, il Municipio di Locarno invita i
rappresentanti dei Municipi e dei Consigli comunali dei Comuni della Regione alla
presentazione del progetto Palazzo del Cinema, che si terrà giovedì 25 aprile 2013, alle ore
18.30, a Muralto. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli e dai municipali
Marco Calzascia e Fiamma Pelossi.
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Risoluzione no. 1331:
Associazione sportiva Riarena. L'Associazione sportiva Riarena, con lettera del 12 aprile 2013,
invita un rappresentante del Municipio all'Assemblea straordinaria che si terrà giovedì 25 aprile
2013, alle ore 20.30, a Gerra Piano. Unica trattanda è l'approvazione del mandato di prestazione
per la realizzazione e la gestione del Centro sportivo e sociale intercomunale al Porto (CSSI) tra i
Comuni di Cugnasco-Gerra e Locarno e l'AS Riarena. Il Municipio sarà rappresentato dal
municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 1347:
Banca Raiffeisen Cugnasco Gordola Verzasca. Il 3 aprile 2013 la Banca Raiffeisen di
Cugnasco Gordola Verzasca ci ha inviato l'invito alla 66. Assemblea generale ordinaria 2013,
che si terrà a Gordola, mercoledì 24 aprile 2013, alle ore 18.30. Inoltre, sabato 4 maggio, a
Riazzino, avrà luogo la cena sociale. All'assemblea l'Esecutivo sarà rappresentato dal municipale
Marco Calzascia.
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