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Risoluzione municipale
384 – 16.8.2016

Risoluzione no. 361:
Incontro con i 18enni. L’incontro annuale con coloro che nel 2016 hanno compiuto o
compiranno i 18 anni, è stabilito per venerdì 7 ottobre 2016.
Risoluzione no. 362:
Incontro con il Patriziato di Gerra Verzasca. In apertura dell’odierna seduta, il Municipio ha
incontrato una delegazione dell’Amministrazione patriziale di Gerra Verzasca.
Risoluzione no. 370:
Procedura di contravvenzione per disturbo della quiete notturna. A seguito della
segnalazione della Polizia comunale di Locarno dello scorso 28 luglio, si decide di avviare una
procedura di contravvenzione per disturbo della quiete notturna.
Risoluzione no. 374:
Sentiero Brancadella/Laghetto. Si decide di segnalare all’Ente turistico che il sentiero che
conduce da Brancadella a Laghetto è impraticabile. Si chiederà di intervenire per la sistemazione
e il ripristino del passaggio.
Risoluzione no. 376:
Rombo Days 2016, Valle Verzasca. Con e-mail del 10 agosto 2016 l'Associazione HarleyDavidson Club Ticino (H-DCT) ci informa che quest'anno organizza l'evento Rombo Days 2016,
che si terrà il 26-27-28 agosto 2016 a Locarno. Il programma prevede un tour in Valle Verzasca,
per sabato 27 agosto, dalle 14:00 alle 16:00. Si decide di preavvisare favorevolmente il transito,
sulla strada cantonale, in territorio di Cugnasco-Gerra/frazione di Gerra Verzasca.
Risoluzione no. 377:
Interrogazione di Silvio Foletta, consigliere comunale. Si approva il testo della risposta
municipale all’interrogazione del signor Silvio Foletta in merito alla situazione viaria di Piazza
del Centro, a Gerra Piano. I due testi sono distribuiti anche ai consiglieri comunali e pubblicati
sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch, interrogazioni.
Risoluzione no. 378/380:
Procedure di contravvenzione in ambito di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate due
procedure di contravvenzione per le infrazioni indicate, accertate mediante gli impianti di
videosorveglianza.
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Risoluzione no. 381:
Votazione comunale - referendum - sulla modifica del Regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti (RGR): serata informativa. In vista della votazione comunale del prossimo
25 settembre, è indetta una serata informativa che si terrà lunedì 5 settembre 2016, alle ore
20:30, al Centro per la formazione professionale e sociale. L’invito verrà diramato a tutte le
economie domestiche e pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 382:
Fotovoltaico Centro scolastico. Con lettera del 10 agosto 2016, la Società Elettrica
Sopracenerina SA (SES) ci offre la possibilità di certificare l'impianto fotovoltaico del Centro
scolastico con il Label di qualità Naturmade Star e ritirare i certificati generati dall'energia
immessa in rete, per inserirli nei prodotti ecologici messi a disposizione dei consumatori finali di
SES. Per il nostro impianto il costo di certificazione ammonta a Fr. 500.-. La tariffa concessa per
il ritiro dei certificati ammonta a 5 cts/KW, per un totale di Fr. 5'500.-/anno per una produzione
di 110'000 KWh/anno (in aggiunta all'indennità attuale - 2015 - di 6 cts/KWh). Si decide di
aderire alla proposta.

PER IL MUNICIPIO
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Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2016\29, 16.8.2016.docx

2

