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Risoluzione no.: 2372
Autenticazione firme. A seguito della partenza, il prossimo mese di ottobre, del Segretario
comunale Silvano Bianchi e della funzionaria amministrativa Nadia Molinari, e al fine di disporre
di tre persone addette all’autentica delle firme dei cittadini di Cugnasco-Gerra, è designata a tale
mansione anche alla funzionaria amministrativa Lorenza Ghisletta.
Risoluzione no.: 2375
Pavimentazione della strada cantonale Locarno-Bellinzona. Il 18 maggio 2018 il Municipio si
è rivolto alla Direzione del Dipartimento del territorio in merito alla pavimentazione della strada
cantonale Locarno-Bellinzona, nei tratti di Via Locarno (Cugnasco) e Via Cantonale (Gerra
Piano). In tale ambito è stata chiesta l’esecuzione completa della nuova pavimentazione su tutto il
tratto compreso tra Cugnasco, zona Massarescio e Gerra Piano, in corrispondenza del Centro
professionale e sociale (CPS). Il Dipartimento del territorio ha in seguito comunicato l’inclusione
del tratto tra la Piazza della Posta e il ponte sulla Riarena, inizialmente escluso, confermando
invece l’esclusione del tracciato tra Via Centrale e il CPS. In relazione a quest’ultimo punto,
l’Esecutivo ha deciso di interpellare nuovamente il Dipartimento chiedendo le ragioni di tale
esclusione.
Risoluzione no.: 2376
Progetto di collegamento A2 – A13. L’Ufficio tecnico comunale, a seguito della partecipazione
all’incontro informativo del 19 giugno scorso relativo al progetto di collegamento A2-A13,
segnala all’Esecutivo alcuni punti critici riscontrati nel progetto in consultazione. In particolare si
segnalano la gestione del traffico e il possibile incremento del volume dello stesso durante la fase
esecutiva, la chiusura al traffico della strada Cadenazzo-Gudo, le previste “porte d’entrata” alle
località costituite da puntuali ristringimenti della carreggiata come pure i lunghi tempi di
esecuzione prospettati. Su questi punti il Municipio prenderà posizione in ambito della procedura
di consultazione sottolineando in particolare le preoccupazioni legate agli effetti secondari degli
interventi che potranno avere un impatto sul traffico veicolare nel nostro Comune.
Risoluzione no.: 2379
Sistemazione / manutenzione della strada comunale Monti della Ganna – Pianelle. Il
Municipio ha approvato lo stanziamento di un credito per la sistemazione / manutenzione della
strada comunale Monti della Ganna – Pianelle. La commessa è deliberata, per incarico diretto, alla
ditta Germano Farina.
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Risoluzione no.: 2388
Variante al PUC-Piano di Magadino. Si prende atto che la Direzione del Dipartimento del
Territorio ha annunciato l’avvio della procedura di approvazione della variante al Piano di
utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (PUC-PPdM) allo scopo di modificare il
tracciato dei percorsi pedonali, ciclabili, equestri e misti in zona Boschetti (territorio di Giubiasco,
Sementina e Gudo) in relazione al progetto di sistemazione idraulica e di rivitalizzazione integrale
del Fiume Ticino.
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