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Risoluzione no. 4814:
Aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca. Il Municipio di Frasco, con atto dell'11
gennaio 2016, ha presentato al Consiglio di Stato l'istanza di aggregazione dei Comuni della
Verzasca.
Risoluzione no. 4818:
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo – Summer Party 2016. Sono concesse le
autorizzazioni necessarie per il Summer Party che si terrà in Piazza del Centro a Gerra Piano,
sabato 13 agosto 2016, fino alle ore 03:00.
Risoluzione no. 4820:
Gigathlon Svizzera 2016. Con lettera del 4 gennaio 2016 invents.ch chiede al Municipio il
consenso per il transito sulle strade comunali a Cugnasco, a valle di Via Locarno, della
manifestazione Gigathlon 2016, che si terrà dal 10 al 12 giugno 2016. Si decide favorevolmente.
Risoluzione no. 4824:
Parco del Piano di Magadino. Con lettera del 4 gennaio 2016 il Dipartimento del territorio
informa i Comuni interessati sulle partecipazioni comunali e la costituzione dell'Ente del Parco
del Piano di Magadino. Il contributo annuo ricorrente a carico del Comune di Cugnasco-Gerra
ammonta a Fr. 7'424.-, mentre la partecipazione agli investimenti risulta di Fr. 92'483.-.
Risoluzione no. 4827:
Assemblea straordinaria degli azionisti della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES). La
municipale Pelossi, insieme al vice Sindaco Dedini, ha presenziato all'Assemblea straordinaria
degli azionisti della Società Elettrica Sopracenerina (SES) che si è tenuta giovedì 14 gennaio
2016. Riferiscono al riguardo. La richiesta di rinvio dell'assemblea non è stata accettata dagli
azionisti. Di conseguenza, sono avvenute le nomine nel Consiglio di Amministrazione che, come
previsto, è stato completato con il Sindaco di Locarno Scherrer (Presidente) del Gambarogno
Ponti e di Muralto Gilardi. Al riguardo si prende atto della lettera del 12 gennaio dell'Esecutivo
di Locarno che, in risposta alla richiesta di rinviare l'Assemblea degli azionisti, comunica di non
ritenere opportuna la richiesta di rinvio.
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Risoluzione no. 4828:
Rapporto “Gruppo d’acquisto per impianti fotovoltaici per la popolazione di Cugnasco-Gerra,
Lavertezzo, Gordola e Tenero-Contra”. Con rapporto datato 11 gennaio 2016 il "Gruppo
d'acquisto per impianti fotovoltaici per la popolazione di Cugnasco-Gerra, Lavertezzo, Gordola
e Tenero-Contra" riferisce sull'esito del progetto. Gli impianti eseguiti o comunque già decisi per
la primavera 2016 nel territorio dei quattro Comuni promotori sono 47 per una potenza installata
totale di 437 KWp, pari ad una produzione annuale indicativa di 480'000 KWh che corrisponde
al consumo di 120 economie domestiche. In dettaglio sono stati realizzati:
•
•

18 impianti per una potenza totale di 186 KWp a Cugnasco-Gerra;
2 impianti per una potenza totale di 27 KWp a nel Comune di Lavertezzo;

•
•

23 impianti per una potenza totale di 196 KWp a Gordola;
4 impianti per una potenza totale di 28 KWp a Tenero-Contra.

PER IL MUNICIPIO
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Gianni Nicoli
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