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Risoluzione no.: 2205
Regolamento organico comunale – Ordinanza concernente il vago pascolo. A completazione
delle relative norme del Regolamento organico comunale (ROC), e precisamente dell’articolo 46,
è approvata l’Ordinanza concernente il vago pascolo. Il testo dell’Ordinanza è pubblicato per il
periodo di 30 giorni agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2209
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 Clarsim SA.
Risoluzione no.: 2213
Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia. Il Consiglio consortile del Consorzio
protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia è convocato in seduta ordinaria mercoledì 16
maggio 2018, alle ore 18:00 a Locarno. All’ordine del giorno, in particolare, il consuntivo 2017.
Risoluzione no.: 2216
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca. È stato presentato il consuntivo 2017 del Consorzio
scolastico SE Alta Verzasca. Per il Comune di Cugnasco-Gerra presenta un contributo di Fr.
36'730.45. Il testo sarà sottoposto, per approvazione, al Consiglio comunale nella seduta che si
terrà presumibilmente all’inizio dell’autunno.
Risoluzione no.: 2218
Corale Verzaschese. L’Assemblea ordinaria 2018 della Corale Verzaschese si terrà a Cugnasco
il prossimo 12 giugno alle ore 18:00. L’Esecutivo sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no.: 2219
Associazione Ticinese per i Sentieri Escursionistici. L’Assemblea ordinaria 2018
dell’Associazione Ticinese per i Sentieri Escursionistici si terrà sabato 26 maggio 2018 a Mezzana.
Risoluzione no.: 2220
Summer Festival 2018. In relazione allo svolgimento del Summer Festival 2018 a Gerra Piano,
in Piazza del Centro, sono concesse le diverse autorizzazioni (spaccio cibi e bevande, musica,
ballo) per i seguenti giorni:


venerdì 7 settembre, dalle ore 18:00 alle 03:00: serata Gruppo Giovani;
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sabato 8 settembre, dalle ore 10:00 alle 03:00, giornata A.S. Riarena e serata Gruppo
Giovani;
domenica 9 settembre, dalle ore 10:00 fino alle 23:00: Giornata dell’energia;
lunedì 10 settembre, dalle ore 10:00 alle 23:00: pranzo degli anziani;
martedì 11 settembre, dalle ore 18:00 alle 23:00: tombola delle Parrocchie;
mercoledì 12 settembre, dalle ore 13:00 fino alle 23:00: pomeriggio ricreativo per i bambini
e serata con concerto del Coro Cantadonna;
giovedì 13 settembre, dalle ore 18:00 alle 24:00: aperitivo del vicinato e serata Telethon;
venerdì 14 settembre, dalle ore 17:00 fino alle 24:00: serata karaoke dei Corsi di musica;
sabato 15 settembre, dalle ore 10:00 fino alle 02:00: cena gastronomica e serata in musica
con il Circolo di Cultura;
domenica 16 settembre, dalle ore 10:00 fino alle 18:00: Festa della comunità.

Risoluzione no.: 2221
Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano. Si prende atto del consuntivo 2017 e del preventivo 2018
della Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano.
Risoluzione no.: 2223
Strada delle Ganne a Gerra Verzasca – Segnaletica stradale. È avviata la procedura di
approvazione per la posa della segnaletica di divieto di parcheggio sulla piazzola di scambio lungo
la Strada delle Ganne a Gerra Verzasca.
Risoluzione no.: 2226
Associazione Multimicros Ticino. L’Assemblea 2018 dell’associazione Multimicros Ticino,
Bioggio, si terrà a Muzzano il prossimo 26 maggio, alle ore 16:00.
Risoluzione no.: 2227
Impianto di compostaggio al Pizzante. Si prende atto del Messaggio governativo 7524 del 18
aprile 2018 del Consiglio di Stato con il quale è sottoposta al Gran Consiglio la modifica del Piano
di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (PUC-PPdM) in merito al “Impianto
di compostaggio d’importanza sovracomunale in località Pizzante”. L’Esecutivo ha deciso di
prendere posizione nei confronti del Consiglio di Stato rimarcando che le posizioni a suo tempo
espresse dall'Associazione Quartiere Locarno-Piano di Magadino con lettera del 24 gennaio 2017,
condivise dal Municipio, non sono state tenute in debita considerazione nella stesura del
Messaggio governativo. Si ribadirà inoltre che la struttura prevista, a parere dell'Esecutivo, vada
inserita in una zona industriale. Si constata infatti il dubbio inserimento dell'impianto nel contesto
agricolo e naturalistico del Parco del Piano di Magadino. Si sottolineerà infine la preoccupazione
in merito alla problematica delle puzze che potranno derivare dall'impianto.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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