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Risoluzione no. 2672:
Il Centro professionale e sociale (CPS) di Gerra Piano, festeggia i 40 anni. Con lettera del 25
aprile 2014 il Centro professionale e sociale di Gerra Piano ci informa che quest'anno festeggerà
i 40 anni (1974-2014). Il Municipio è invitato a partecipare al primo evento, che si terrà
mercoledì 21 maggio 2014, alle ore 17:30. L'Esecutivo sarà rappresentato dai municipali Marco
Calzascia e Mauro Damiani.
Risoluzione no. 2673:
Messaggio municipale no. 51 concernente la passerella pedonale e ciclabile sulla Riarena. Il
dispositivo di deliberazione del citato Messaggio municipale, precisamente il punto 1, è
modificato come segue (l’aggiunta è sottolineata):
"1. Sono approvati il progetto e il preventivo concernenti la realizzazione di una passerella
pedonale e ciclabile sulla Riarena (documenti allegati al Messaggio municipale)".
Risoluzione no. 2674:
Comune di Locarno: Convenzione per il servizio di polizia e Consorzio Val Pesta. Si prende
atto, come da comunicazione odierna dell'Ufficio giuridico della Città di Locarno, che il
Consiglio comunale di questo Comune, riunito ieri in seduta straordinaria, ha:
1) approvato la Convenzione per l'esercizio delle competenze di polizia comunale nella
giurisdizione del Comune di Cugnasco-Gerra;
2) deciso lo scioglimento del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta e adottato la
Convenzione per la gestione degli impianti di captazione e di adduzione di acqua potabile
delle sorgenti Val Pesta in territorio di Cugnasco-Gerra, tra i Comuni di Cugnasco-Gerra,
Locarno e Lavertezzo.
Risoluzione no. 2678:
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
mercoledì 14 maggio 2014, alle ore 18:00, a Locarno.
Risoluzione no. 2680:
Ampliamento del Centro scolastico. Alla ditta Sanicar SA, Lamone, è appaltata la commessa
per la fornitura dell’arredamento scolastico. Inoltre, si prende atto che l’impianto di
riscaldamento verrà messo a punto al fine di evitare la fuoriuscita di fumate nere.
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Risoluzione no. 2681:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI). Il 25 aprile 2014 la ditta Luca Martinoli La
Falegnameria, Locarno, ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano,
contro la delibera della commessa delle opere da falegname effettuata dal Municipio con
decisione del 16 aprile 2014 (risoluzione no. 2617 del 15 aprile 2014).
Risoluzione no. 2686:
Cielo Aperto – 100 anni delle Forze aeree svizzere e 75° dell’Aeroporto cantonale. Con
lettera del 24 aprile 2014 l'Esercito svizzero, Forze aeree, Base aerea di Locarno, invita una
delegazione del Municipio ai festeggiamenti per il 100° delle Forze aeree svizzere e il 75°
dell'Aeroporto cantonale, che si svolgeranno dal 20 maggio al 1° giugno 2014.
Risoluzione no. 2688-2689:
Infrazioni in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate tre procedure di
contravvenzione per infrazioni alle norme comunali in materia di servizio raccolta rifiuti. I fatti
sono stati accertati mediante gli impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 2692:
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena. Mediante e-mail del 30 aprile 2014 il signor Marco
Delucchi, rappresentante del Comune di Cugnasco-Gerra nella Delegazione del Consorzio
forestale Valli Pesta e Riarena, sottopone al Municipio la seguente documentazione:
1) riunione della Delegazione consortile del 29.4.2014: verbale, rendiconto finanziario 2013,
pubblicazione lavori selvicolturali e rapporto dell'ing. Bonardi;
2) Assemblea del Consorzio del 29.4.2014: verbale, relazione presidenziale, rendiconto
finanziario 2013, nomina dei revisori e rapporto dell'ing. Bonardi.
Infine, nella e-mail citata, l'ing. Delucchi comunica che l'Ufficio forestale di circondario ha
notato un gran numero di piante "cimate" dai grandi quantitativi di neve in quota.
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