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Risoluzione municipale
2932 – 21.01.2019

Risoluzione no.: 2920
Decisione di multa in ambito di fuochi all’aperto. È stabilita una multa di Fr. 250.- per
un’infrazione commessa nell’ambito indicato. Si ricorda che è tuttora in vigore il divieto generale
assoluto di accendere fuochi all’aperto.
Risoluzione no.: 2923
Carnevale Sciavatt & Gatt, edizione 2019. Si autorizza lo svolgimento dell’edizione 2019 del
Carnevale, che avrà luogo da lunedì 18 febbraio a domenica 24 febbraio 2019 in Piazza del Centro
a Gerra Piano, secondo gli orari qui indicati. Si autorizza pure l’installazione del capannone da
venerdì 15 febbraio 2019. Sono concesse le autorizzazioni di vendita di cibo e bevande e per la
musica. L’orario di fine musica è stabilito in 30 minuti prima dell’orario di chiusura delle
manifestazioni, ad eccezione di venerdì 2 e sabato 3 febbraio 2019 dove la musica deve cessare
un’ora prima (04:00, rispettivamente 03:00) della chiusura. I giorni e gli orari autorizzati sono i
seguenti:
• lunedì 18 febbraio, dalle ore 18:00 alle 24:00: apertura del carnevale con aperitivo e
musica;
• martedì 19 febbraio, dalle ore 18:30 alle 01:00: cena, gara di scopa (dalle 19:45);
• mercoledì 20 febbraio, dalle ore 19:00 alle 01:00: cena, musica (dalle 21:00);
• giovedì 21 febbraio, dalle ore 12:00 alle 00:30: pranzo e pomeriggio ricreativo con gli
anziani. La sera (dalle 20:00) tombola organizzata dall’Associazione Sportiva Riarena;
• venerdì 22 febbraio, ore 10:00: corteo mascherato degli allievi delle scuole elementari e
dell’infanzia;
• venerdì 22 febbraio, dalle ore 19:00 alle 05:00: cenone (dalle 19:00) organizzato dal
Carnevale, serata danzante;
• sabato 23 febbraio, dalle ore 13:30 alle 17:30: tombola organizzata dalle Parrocchie di
Cugnasco e Gerra Verzasca e Piano;
• sabato 23 febbraio, dalle ore 19:30 alle 04:00: prima serata con le Güggen, cena (20:00),
veglione mascherato con musica (dalle 22:00);
• domenica 24 febbraio, dalle ore 11:30 alle 23:00: pranzo, pomeriggio ricreativo, cena.
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Risoluzione no.: 2924
Occupazione dei posteggi comunali in Via Cons. G. Vosti a Gerra Piano. È autorizzata
l’occupazione dei posteggi pubblici in Via Cons. G. Vosti a Gerra Piano, in data 5 marzo 2019,
per una giornata formativa del Cantone che si svolgerà presso il Centro professionale e sociale a
Gerra Piano.
Risoluzione no.: 2928
Delegazione consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano. Si prende atto delle
dimissioni del signor Gabriele Domenighetti dalla carica di membro della Delegazione consortile
del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il Consiglio consortile sarà chiamato a
designare il suo sostituto nella sua prossima seduta.
Risoluzione no.: 2929
Direzione del Consorzio depurazione acque del Verbano. Si prende atto della designazione
dell’Ing. Matteo Rossi, a decorrere dal 1° aprile 2019, quale nuovo direttore del Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV). All’Ing. Rossi si formulano gli auguri del Municipio per
la prossima sfida professionale.
Risoluzione no.: 2930
Piano direttore cantonale. Si prende atto del Messaggio governativo no. 7616 del 19 dicembre
2018 del Consiglio di Stato con il quale l’Esecutivo cantonale esprime le proprie osservazioni in
merito al ricorso, inoltrato da più enti, contro la modifica delle schede di coordinamento R1, R6 e
R10 del Piano direttore cantonale relative allo sviluppo degli insediamenti e alla gestione delle
zone edificabili.

PER IL MUNICIPIO
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