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Risoluzione municipale
520 – 28.8.2012

Risoluzione no. 496:
Consultazione su alcune modifiche prospettate dalle Linee direttive 2012-2015 nel settore
delle scuole comunali. Richiamata la risoluzione no. 349 del 17 luglio 2012, si ritorna in
argomento in merito alla procedura di consultazione promossa lo scorso 27 giugno dal
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), su alcune modifiche
prospettate dalla Linee direttive 2012-2015 nel settore delle scuole comunali e si approva il testo
da inviare al DECS.
Risoluzione no. 504:
SALVA – Assemblea straordinaria 26.9.2012. Si prende atto che l'Assemblea
dell'Associazione SALVA (Servizio Ambulanza Locarnese e Valli) è convocata in seduta
straordinaria mercoledì 26 settembre 2012, alle ore 19.00, a Locarno. All'ordine del giorno la
nomina dell'Ufficio presidenziale per il quadriennio 2012-2016 e la nomina del Comitato
dell'Associazione sempre per il quadriennio 2012-2016.
Risoluzione no. 505:
Legge per le famiglie: sussidi a enti e istituti per l’attività 2012. Si approva la proposta di
ripartizione del contributo 2012 a enti e istituti per l’attività svolta nel 2012, di complessivi Fr.
17'354.-.
Risoluzione no. 509:
Messaggio municipale no. 9. Si approva il Messaggio municipale no. 9, concernente la
Concessione del credito d'investimento di Fr. 35'000.- per l'acquisto di un nuovo veicolo
(furgone) per la squadra degli operai. Il documento è disponibile sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 511:
Voli d’elicottero a Gerra Verzasca. Nelle scorse settimane l'Ufficio tecnico ha ricevuto alcune
reclamazioni circa il volo con elicotteri a Gerra Verzasca, con partenza e arrivo dall'apposita
piazza ubicata nella località Croce, a Gerra Verzasca, appartenente al Patriziato di Gerra
Verzasca. Si decide di segnalare la situazione alla Direzione dell'Aeroporto di LocarnoMagadino, informando pure il Patriziato di Gerra Verzasca.
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Risoluzione no. 513:
Modifica della Legge sulle protezione delle acque (LCPAc) – Presa di posizione del CDV. Il
20 agosto 2012, il Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) ci ha inviato la sua presa di
posizione indirizzata al Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo il 31
agosto 2012 riguardo alla proposta di modifica della Legge sulla protezione delle acque
(LCPAc).
Risoluzione no. 514:
Piazze di raccolta dei rifiuti. Si decide di installare in impianto di videosorveglianza sulla
piazza dei rifiuti di Gerra Piano, in Via Centrale.
Risoluzione no. 518:
Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP).
Con lettera del 20 agosto 2012, il Dipartimento del territorio avvisa i municipi dei comuni
ticinesi di aver ordinato presso le cancellerie comunali, dal 3 settembre al 2 ottobre 2012, la
pubblicazione di alcune modifiche alle Norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale
dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP).
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