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Risoluzione municipale
2689 – 15.10.2018

Risoluzione no.: 2673
Elezione delle cariche nella giudicatura di pace del Circolo della Verzasca. Le elezione dei
giudici di pace e dei loro supplenti per il periodo 2019-2029 è fissata per domenica 10 febbraio
2018. È pertanto convocata l’Assemblea comunale per l’elezione delle cariche per il Circolo della
Verzasca. L’avviso di convocazione è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2675
Movimento e situazione della popolazione al 30.09.2018. Si prende atto del movimento e della
situazione della popolazione aggiornata al 30 settembre 2018. I dati sono pubblicati sul sito
internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 2676
Piazza di tiro di Quartino. Si prende atto del preventivo 2019 e del riparto delle spese inerenti la
piazza di tiro di Quartino, Gambrarogno.
Risoluzione no.: 2677
Servizio ambulanza Locarnese e Valli – Assemblea. L’Assemblea generale ordinaria
dell’Associazione SALVA, Servizio ambulanza Locarnese e Valli si terrà il 20 novembre 2018,
alle ore 19:00 a Locarno. All’ordine del giorno, in particolare il preventivo 2019
dell’Associazione.
Risoluzione no.: 2680
Provvedimenti di moderazione del consumo di acqua potabile. Visto il prolungato periodo di
siccità, il Municipio ha deciso di decretare il grado di priorità 2 dei provvedimenti di moderazione
del consumo di acqua potabile ai sensi della relativa Ordinanza municipale del 21 giugno 2011.
Risoluzione no.: 2685
Modifica della scheda R6 del Piano direttore cantonale. Il Municipio ha deciso di interporre
ricorso al Gran Consiglio contro gli adattamenti apportati alla scheda R6 Sviluppo degli
insediamenti e gestione delle zone edificabili del Piano direttore cantonale.
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Risoluzione no.: 2686
Fondazione Verzasca – Progetto Aree Verdi. Si prende atto del rapporto relativo al progetto
Aree Verdi della Fondazione Verzasca per la stagione turistica 2017.

PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO

IL SEGRETARIO

Michele Dedini

Luca Foletta

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2018\37, 15.10.2018.docx

2

