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Risoluzione municipale
1491 – 21.8.2017

Risoluzione no. 1472:
Aggregazione della Verzasca. Riguardo al progetto di aggregazione della Verzasca, al
Municipio è sottoposta la seguente documentazione:
1. Rapporto finale della Commissione di studio, approvato il 26 luglio 2017, con la relativa
lettera accompagnatoria dell'11 agosto 2017;
2. lettere del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, al Municipio di
Lavertezzo, del 24 e del 27 luglio 2017.
Si decide di far proseguire il progetto di aggregazione davanti al Consiglio comunale,
proponendogli di esprimere preavviso favorevole.
Risoluzione no. 1474:
Messaggio municipale numero 25. Si approva il Messaggio indicato, concernente la proposta di
concessione dell’attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Cristofari Rasic Dragana e
alle figlie Giulia e Sara. Il documento verrà pubblicato sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1477:
Summer Festival 2017. In relazione allo svolgimento del Summer Festival 2017 a Gerra Piano,
in Piazza del Centro, sono concesse le diverse autorizzazioni (spaccio cibi e bevande, musica,
ballo) per i seguenti giorni:









venerdì 8 settembre, dalle ore 18:00 alle 03:00: Summer Party;
sabato 9 settembre, dalle ore 20:00 alle 03:00: Summer Party;
domenica 10 settembre, dalle ore 10:00 fino alle 23:00: Summer Party;
lunedì 11 settembre, dalle ore 10:00 alle 23:00: pranzo anziani e serata Telethon;
martedì 12 settembre, dalle ore 18:00 alle 23:00: tombola delle associazioni;
mercoledì 13 settembre, dalle ore 13:00 fino alle 23:00: pomeriggio ricreativo per i
bambini e serata con concerto del Coro Cantadonna;
giovedì 14 settembre, dalle ore 18:00 alle 24:00: serata Karaoke Corsi di musica;
venerdì 15 settembre, dalle ore17:00 fino alle 24:00: tributo a Dimitri, Circolo di
Cultura;
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sabato 16 settembre, dalle ore 10:00 fino alle 24:00: Città dell’Energia e serata anni
’80;
domenica 17 settembre, dalle ore 10:00 fino alle 18:00: Festa delle comunità.

Risoluzione no. 1480:
Pavimentazione Via Sciarana, a Cugnasco. Allo Studio d’ingegneria Andreotti & Partners SA,
Locarno, è affidato il mandato di allestimento del progetto e del preventivo inerente la
pavimentazione di Via Sciarana (tratto a ovest) a Cugnasco.
Risoluzione no. 1482:
Sostituzione dell’acquedotto in Via Cantonale e Via Rèsega a Gerra Piano, sostituzione di
saracinesche in Via Locarno, a Cugnasco: appalto commesse. Previo svolgimento della
procedura libera, alla ditta Merlini & Ferrari SA è appaltata la commessa per le opere da
impresario costruttore; alla ditta NeoService Sagl è affidata l’esecuzione delle opere da idraulico;
le opere di pavimentazione sono deliberate alla ditta Pavisud SA.
Risoluzione no. 1483:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il 1° giugno 2017, il Consorzio
depurazione acque del Verbano (CDV) ci ha inviato il Messaggio numero 3/2017, concernente la
richiesta di un credito di Fr. 460'000.- per la progettazione e il relativo coordinamento della
prima tappa di realizzazione del PGSc, e per due campagne di misurazione delle acque chiare.
L'importo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra ammonta a Fr. 13'681.65.

PER IL MUNICIPIO
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