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Risoluzione municipale
4572 – 25.7.2011

Risoluzione no. 4549:
Castagnata popolare Sezione PPD Cugnasco-Gerra, domenica 9.10.2011. È concessa
l’autorizzazione per l’organizzazione della manifestazione indicata, che inizierà alle ore 14.30
fino alle 18.00 circa e si svolgerà a Gerra Piano, in Piazza del Centro.
Risoluzione no. 4555:
Centro Balnerare Regionale S.A. (CBR), Locarno – Assemblea degli azionisti. Con e-mail
del 21 luglio 2011 la CBR ci informa che l'Assemblea 2011 degli azionisti è stata posticipata a
giovedì 29 settembre 2011, a Locarno, alle ore 17.30.
Risoluzione no. 4558:
Strada cantonale Gordola-Agarone-Medoscio – Risanamento del ponte sulla valle della
Pesta-torrente Riazzino. A proposito del risanamento del ponte sulla valle della Pesta-Riazzino,
lungo la strada cantonale Gordola-Agarone-Medoscio, il Dipartimento del territorio, Area
operativa del Sopraceneri, con lettera del 18 luglio 2011 ci informa che, con riserva di eventuali
imprevisti, l'esecuzione dei lavori con conseguente chiusura al traffico della strada è pianificata
nei mesi compresi tra giugno e agosto 2012. Il Dipartimento ricorda tuttavia, come esposto nella
riunione dello scorso 15 giugno, che sarà necessaria un'ulteriore chiusura al traffico veicolare e
pedonale per una durata di circa due settimane, previsti nei mesi di settembre-ottobre 2012, per
l'ultimazione dei lavori di pavimentazione. Si incarica l'Ufficio tecnico comunale (UTC) di
contattare la Direzione della Scuola media di Gordola per vedere chi si occupa
dell'organizzazione del trasporto sostitutivo per gli allievi che abitano ad Agarone. Nel caso in
cui tale compito fosse affidato al Comune, l'UTC è incaricato in merito.
Risoluzione no. 4561:
Interventi all’acquedotto. Si decide di affidare allo Studio d’ingegneria Gianfranco Sciarini
S.A., il mandato di allestimento del progetto e del preventivo inerenti la sostituzione
dell’acquedotto nelle località Cà Bianca e Cà di Sopra a Gerra Piano-Agarone, intervento che
comprende, in particolare, lo spostamento del riduttore di pressione ora ubicato in Via ai Ronchi
e la sua integrazione nel sistema di telegestione dell’acquedotto.
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Risoluzione no. 4569:
Campeggio Riarena, Cugnasco – Richiesta di deroga d’orario per discofesta: martedì
26.7.2011. Al Campeggio Riarena, Cugnasco, è concessa l'autorizzazione per lo svolgimento di
una discofesta presso il campeggio a Cugnasco, il giorno martedì 26 luglio 2011 (oppure il 27 o
il 28), fino alle ore 01.00 di mercoledì 27 luglio.
Risoluzione no. 4570:
Messaggio municipale no. 74. Si approva il Messaggio municipale no. 74 concernente la
determinazione del moltiplicatore d’imposta per l’anno 2011. Il documento è pubblicato sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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