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Risoluzione municipale
3568 – 16.09.2019

Risoluzione no.: 3539
Elezioni federali 2019, 20.10.2019 – Composizione degli Uffici elettorali. In vista delle
prossime elezioni federali del 20 ottobre 2019, il Municipio ha deciso la composizione degli Uffici
elettorali secondo le disposizioni della Legge sull’esercizio dei diritti politici. Questa è pubblicata
agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 3540
Autorità regionale di protezione 12, Minusio. Si prende atto dello scritto del Municipio di
Minusio in merito ai risultati del progetto di potenziamento amministrativo dell’Autorità regionale
di protezione no. 12.
Risoluzione no.: 3546
Lavori notturni. Il Municipio ha concesso la deroga per l’esecuzione di lavori notturni
(smontaggio di una gru di cantiere) al mappale no. 1182 RFD ad Agarone, in Via Medoscio 118.
La deroga è concessa per giovedì 26 settembre 2019, dalle ore 21:00 alle ore 02:00.
Risoluzione no.: 3547
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. L’11 settembre 2019 il Consorzio
protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia ci ha trasmesso il preventivo per l’anno 2020.
Il contributo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra è stimato in Fr. 53'181.-. L’oggetto sarà
sottoposto al Consiglio consortile che si riunirà entro la fine di novembre / l’inizio di dicembre.
Risoluzione no.: 3550
Parchi gioco senza fumo. Il Municipio ha esaminato la lettera della Direzione del Dipartimento
della sanità e della socialità relativa alla tematica del fumo all’interno dei parchi gioco. Sul tema
si raccoglieranno ulteriori informazioni e si valuteranno eventuali misure da adottare.
Risoluzione no.: 3551
Sentiero al Monte Valdo, Gerra Verzasca. L’Esecutivo ha preso atto della lettera che l’Ufficio
patriziale di Gerra Verzasca ha inviato alla Sezione della mobilità in merito allo spostamento del
sentiero al Monte Valdo a Gerra Verzasca.
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Risoluzione no.: 3552
Concerto di presentazione del video musicale “Il canto della terra”. Mediante scritto del 12
settembre 2019, l’Associazione Amici Ticino per il Burundi invita il Municipio al concerto di
presentazione del video musicale “Il canto della terra”, realizzato dal coro parrocchiale di
Cugnasco-Gerra “Sound of Glory” assieme ad un gruppo di giovano del Centre Jeunes Kamenge
in Burundi. All’evento, che si terrà sabato 28 settembre 2019 alle ore 20:30 presso la sala dei
congressi di Muralto, parteciperà il Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no.: 3554
FART – Porte aperte. Sabato 21 settembre 2019, dalle ore 10:00 alle ore 16:00 si terrà a Locarno,
presso la sede delle FART (Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi) una giornata di porte aperte.
Risoluzione no.: 3557
Consorzio depurazione acque del Verbano – Preventivo 2020. Il 6 settembre 2019 abbiamo
ricevuto il preventivo 2020 del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Il contributo a
carico del Comune di Cugnasco-Gerra è preventivato in Fr. 238'242.-. Il tema sarà trattato nella
seduta del Consiglio consortile che si riunirà indicativamente all’inizio di dicembre.
Risoluzione no.: 3558
Consorzio depurazione acque del Verbano – Sessione straordinaria del Consiglio consortile.
Il Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) è convocato, in
seduta straordinaria, il giorno giovedì 10 ottobre 2019, alle ore 20:00, a Locarno.
Risoluzione no.: 3561
Canali del Piano di Magadino. Con lettera del 9 settembre 2019 il Consorzio correzione fiume
Ticino (CCFT) invita i rappresentanti del Municipio all’incontro che si terrà mercoledì 23 ottobre
2019 alle ore 17:30 a Sant’Antonino, sul tema degli interventi di sistemazione idraulica dei canali
del Piano di Magadino. Il Municipio sarà rappresentato dal Municipale Nicola Pinchetti.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Luca Foletta
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