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Risoluzione no.: 2176
Arredamento della sala del Municipio a Cugnasco. Per la fornitura di parte del nuovo
arredamento per la sala del Municipio a Cugnasco, è deliberata, per incarico diretto, la commessa
di fornitura alla ditta Castellani & Cavalli SA, Locarno.
Risoluzione no.: 2179
Risanamento dei servizi igienici della scuola elementare – Appalto opere da fabbro. Per
l’esecuzione delle opere indicate, la commessa è deliberata, per incarico diretto, alla ditta
Bettinsoli Alberto Metalcostruzioni, Riazzino.
Risoluzione no.: 2180
Colonia Gegnascolo 2018. Si prende atto dell’elenco del personale che sarà operativo
nell’edizione 2018 della colonia.
Risoluzione no.: 2181
Corsi di musica di Cugnasco-Gerra. Si prende atto della prossima costituzione
dell’Associazione Corsi di musica di Cugnasco-Gerra che avverrà con l’Assemblea costitutiva di
giovedì 17 maggio 2018 a Cugnasco. Il Municipio sarà rappresentato dal Municipale Dino Cauzza.
L’Esecutivo conferma che, anche in futuro, il sostegno logistico finora prestato sarà garantito.
Risoluzione no.: 2182
Inaugurazione dell’esposizione di Ivo Soldini presso il Lido di Locarno. Giovedì 17 maggio
2018 presso il Lido di Locarno, si terrà l’inaugurazione dell’esposizione dello scultore Ivo Soldini.
Risoluzione no.: 2184
Centromedico Cugnasco. L’inaugurazione del nuovo Centromedico, in Via Municipio 2 a
Cugnasco, si terrà giovedì 24 maggio 2018. L’Esecutivo sarà rappresentato dal Municipale e capo
Dicastero Dino Cauzza.
Risoluzione no.: 2185
Nuova sede SALVA. La cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Servizio Ambulanza
Locarnese e Valli (SALVA) avrà luogo sabato 9 giugno 2018 a Locarno. Il Municipio sarà
rappresentato dal Municipale Dino Cauzza.
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Risoluzione no.: 2186
ALVAD – Rapporto della commissione della gestione. Si prende atto del rapporto della
Commissione della gestione dell’Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a
domicilio (ALVAD) sui conti consuntivi del 2017.
Risoluzione no.: 2187
Progetto di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali. Il Dipartimento del territorio,
Divisione dell’ambiente, avvisa della pubblicazione, dal 27 aprile al 1° giugno 2018, del progetto
di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali del Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia
(fase prioritaria). Il Municipio prende posizione indicando la propria perplessità sul fatto di
rinunciare alla pavimentazione fonoassorbente per il tratto tra Massarescio e il confine con
Gudo/Bellinzona. Si indica inoltre per il risanamento in zona Piandesso sarebbe auspicabile
attendere l’esecuzione dei lavori di competenza comunale concernenti le sottostrutture. Infine, si
esprime preavviso favorevole sulla riduzione del limite di velocità da 60 km/h a 50 km/h sulla
strada cantonale, in entrata da Gudo.
Risoluzione no.: 2189
Zona 30 a Gerra Piano – Monitoraggio del traffico. Si prende atto che nel periodo dal 2 al 23
maggio 2018 avverrà il monitoraggio del traffico in ambito della verifica, dopo un anno
dall’introduzione, delle misure di moderazione del traffico adottate con la creazione della Zona 30
nel comparto di Gerra Piano.
Risoluzione no.: 2190
Bike Sharing Locarnese. La Divisione urbanistica e infrastrutture della Città di Locarno informa
il Municipio sulle prossime tappe concernenti l’introduzione del servizio Bike Sharing nel
Locarnese, la cui inaugurazione ufficiale è prevista per il 17 giugno 2018. Per la presentazione del
progetto si terrà una conferenza stampa mercoledì 30 maggio 2018 a Locarno. Il Municipio sarà
rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli e dal Municipale e capo Dicastero Mauro Damiani.
Risoluzione no.: 2191
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti – Manutenzione invernale del tratto MedoscioPianascio. È approvato il testo della convenzione che sarà sottoscritta con il Consorzio strada
Medoscio-Monti Motti, concernente la manutenzione invernale, a carico del Comune, del primo
tratto della strada consortile, tra Medoscio e Pianascio. Prossimamente verrà svolta la procedura
di pubblicazione e di approvazione.
Risoluzione no.: 2198
Società Elettrica Sopracenerina (SES). L’Assemblea generale ordinaria degli azionisti della
Società Elettrica Sopracenerina (SES) si terrà a Locarno, giovedì 17 maggio 2018. L’Esecutivo
sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no.: 2199
Contributo per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica 2018. Il Dipartimento delle
istituzioni, con risoluzione del 24 aprile 2018, ha definito in Fr. 16'436'000.- il contributo
ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica per l’anno 2018. A favore del
Comune di Cugnasco-Gerra è attribuito l’importo di Fr. 110'000.-.
PER IL MUNICIPIO
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