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Risoluzione municipale
3251 – 13.05.2019

Risoluzione no.: 3233
Seduta straordinaria del Consiglio comunale, 17.06.2019. Il Consiglio comunale di CugnascoGerra è convocato in seduta straordinaria lunedì 17 giugno 2019, alle ore 20:00. L’avviso di
convocazione sarà pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no.: 3238
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Il Consiglio consortile del
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia è convocato in seduta ordinaria
giovedì 23 maggio 2019, alle ore 18:00 a Locarno. All’ordine del giorno, in particolare,
l’approvazione dei conti consuntivi 2018 e la richiesta di un credito di Fr. 85'000.- per migliorie
informatiche presso l’impianto di Piazza Castello a Locarno.
Risoluzione no.: 3241
Festa di chiusura dell’Istituto scolastico comunale. Sono accordate le necessarie autorizzazioni
per lo svolgimento della festa di chiusura dell’Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra,
che si terrà venerdì 7 giugno 2019 presso la Piazza del Centro a Gerra Piano (in caso di brutto
tempo presso il Centro scolastico). La manifestazione è autorizzata fino alle ore 24:00, con
spegnimento della musica alle ore 23:00.
Risoluzione no.: 3242
Patriziato di Lavertezzo, Il libro de Medari di Lavertezzo. Il Patriziato di Lavertezzo invita il
Municipio alla presentazione della pubblicazione “Il libro de Medari di Laverzezzo” che si terrà a
presso il Centro scolastico di Riazzino mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 18:00. L’Esecutivo sarà
rappresentato dal Municipale Moreno Mondada.

Risoluzione no.: 3243
Fragole in Piazza 2019, 30.05.2019. Il Municipio è invitato a partecipare all’edizione 2019 di
Fragole in Piazza che si svolgerà a Locarno, giovedì 30 maggio 2019. L’Esecutivo sarà
rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli e dal vice Sindaco Michele Dedini.
Risoluzione no.: 3244
Processione della Madonna Ausiliatrice a Gerra Piano. Il Consiglio parrocchiale di Gerra
Verzasca e Piano comunica che domenica 26 maggio 2019 si svolgerà la tradizionale processione
della Madonna Ausiliatrice. Per l’occasione avverrà una breve temporanea chiusura al traffico
della strada cantonale e di varie strade comunali nel comparto di Gerra Piano.
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Risoluzione no.: 3246
Associazione acquedotti ticinesi. L’Assemblea generale ordinaria 2019 dell’Associazione
acquedotti ticinesi (AAT) si terrà a Lugano, venerdì 7 giugno 2019, alle ore 17:45.
Risoluzione no.: 3247
Messaggio municipale no. 57. Il Municipio ha approvato il Messaggio municipale no. 57
concernente l’approvazione della modifica del Piano generale di smaltimento delle acque (PGS)
ex Cugnasco, del progetto e del preventivo concernenti la delocalizzazione delle condotte
dell’acquedotto e della fognatura al mappale no. 1852 RFD a Cugnasco e concessione del relativo
credito d’investimento di Fr. 145'000.-. Il documento verrà pubblicato sul sito internet del Comune
www. cugnasco-gerra.ch.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Luca Foletta
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