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Risoluzione no. 1275:
Festival del film di Locarno. L'Assemblea generale straordinaria del Festival del film di
Locarno si terrà lunedì 14 agosto 2017, alle ore 10:30, a Locarno. Il Municipio sarà
rappresentato dal vice Sindaco Michele Dedini.
Risoluzione no. 1277:
CBR, Centro Balneare Regionale SA, Locarno. L'Assemblea ordinaria degli azionisti della
CBR - Centro Balneare Regionale SA, Locarno, è convocata per giovedì 22 giugno 2017, alle
ore 17:30, a Locarno. L’Esecutivo sarà rappresentato dal municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 1278:
Parrocchia di Cugnasco. Si prende atto del consuntivo 2016 e del preventivo 2017 della
Parrocchia di Cugnasco, che il Consiglio parrocchiale ci ha inviato il 20 maggio 2017.
Risoluzione no. 1279:
Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano. Si prende atto del consuntivo 2016 e del preventivo
2017 della Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano, che il Consiglio parrocchiale ci ha inviato il 19
maggio 2017.
Risoluzione no. 1287:
PUC-PEIP: Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti. Il
22 maggio 2017 il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha trasmesso alle parti la
replica, e i relativi allegati, presentata il 22 febbraio 2017 dall'Ufficio federale dello sviluppo
territoriale (ARE), rappresentanto dallo Studio legale e notarile Claudio Cereghetti & Partner,
Lugano, contro il piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti.
Alle parti è data la facoltà di presentare l'eventuale duplica entro il 14 luglio 2017. Sull'oggetto il
Municipio aveva preso posizione nei confronti del TRAM il 3 settembre 2015 (risoluzione
numero 4365 del 31 agosto 2015). In quella sede l'Esecutivo aveva reso noto al TRAM che In
ogni caso l'Esecutivo ribadisce la posizione sempre espressa in tema di edifici fuori zona
edificabile, nel senso di sostenere le indicazioni contenute nell'inventario delle costruzioni fuori
zona che va nella direzione di ammettere, nella misura massima possibile, la trasformazione e il
cambiamento di destinazione. Si decide di rinunciare a presentare la duplica.
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Risoluzione no. 1288:
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV). L'Assemblea generale
dell'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) si terrà mercoledì 27 giugno
2017, alle ore 16:30, a Locarno.
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