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Risoluzione municipale
1243 – 15.5.2017

Risoluzione no. 1219:
L’Informatore comunale, numero 5, giugno 2017. Si approvano i contenuti della prossima
rivista di informazione comunale, che uscirà all’inizio di giugno.
Risoluzione no. 1222:
Partito Popolare Democratico, Sezione di Gerra Piano-Cugnasco – Castagnata popolare
sabato 30.9.2017. Sono accordate le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del momento
comunitario indicato, che inizierà il giorno indicato alle ore 14:00, e si svolgerà a Cugnasco, in
Piazza del Tiglio.
Risoluzione no. 1223:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto che il Consiglio
consortile del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, è convocato per
giovedì 1° giugno 2017, alle ore 18:00, a Locarno. Le trattande principali sono il consuntivo
2016 e la richiesta di un credito di Fr. 500'000.- per l'acquisto di nuovo materiale per l'istruzione
e l'intervento.
Risoluzione no. 1228:
Partecipazione del Comune alle spese assistenziali, I trimestre 2017. L'11 maggio 2017 la
Cancelleria comunale sottopone al Municipio i conteggi e la documentazione relativi alla
partecipazione del Comune alle spese assistenziali del I trimestre 2017, per l'importo di Fr.
20'424.93.
Risoluzione no. 1230:
Infrazione in ambito di servizio raccolta rifiuti. È stabilita una multa di Fr. 200.- per
un’infrazione avvenuta nel servizio indicato, accertata mediante gli impianti di
videosorveglianza.
Risoluzione no. 1231:
Sistemazione dei canali del Piano di Magadino. L’ing. Davide Roncelli, tecnico comunale, è
chiamato, in sostituzione del signor Sergio Mazzi, a rappresentare il Comune di Cugnasco-Gerra
nel Gruppo di accompagnamento relativo al progetto di sistemazione dei canali sul Piano di
Magadino.
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Risoluzione no. 1240:
Nuovo piano regolatore – Pubblicazione informativa degli atti e serata pubblica. La prima
pubblicazione della documentazione relativa al nuovo piano regolatore (Piano di indirizzo
territoriale PIT, esame preliminare del Dipartimento del territorio e presa di posizione del
Municipio sull’esame preliminare) e alla pianificazione della zona centrale di Gerra Piano
(raccolta di informazioni dalla popolazione) è fissata dal 12 giugno al 12 luglio 2017. La serata
pubblica avverrà mercoledì 21 giugno 2017, alle ore 20:00.
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