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Risoluzione municipale
2756 – 5.11.2018

Risoluzione no.: 2732
Riforma Ticino 2020 - Consultazione dell'Associazione Comuni Ticinesi. Si approva la
documentazione inerente la consultazione avviata dall'Associazione Comuni Ticinesi (ACT) in
merito al progetto di riforma Ticino 2020.
Risoluzione no.: 2736
La Corale Verzaschese - Castagnata 2019. Si autorizza lo svolgimento della tradizionale
castagnata organizzata da La Corale Verzaschese e programmata per domenica 13 ottobre 2019,
a Cugnasco, sulla Piazza del Gatto.
Risoluzione no.: 2737
Barriere accesso passerella sulla Riarena. Per agevolare il passaggio delle biciclette si decide
d’intervenire sulle barriere posate su Sentee Rièna, a Gerra Piano, in prossimità della passerella
sulla Riarena.
Risoluzione no.: 2739
San Nicolao on Harley, sabato 8.12.2018. Si preavvisa favorevolmente il transito sulla strada
cantonale della sfilata San Nicolao on Harley, organizzata dall'Associazione Harley-Davidson
Club Ticino per sabato 8 dicembre 2018.
Risoluzione no.: 2740
Cappella Madonna delle Salette - Lavori di restauro. Il Consiglio Parrocchiale di Cugnasco ci
informa del completamento dei lavori di restauro alla Cappella Madonna delle Salette, nei pressi
dei Monti di Curogna e ringrazia il Municipio per il contributo accordato.
Risoluzione no.: 2742
Progetto collegamento A2-A13 - Presa di posizione sulle osservazioni del Municipio. Si
prende atto delle risposte del Dipartimento del territorio, Area operativa del Sopraceneri, alle
osservazioni sollevate dall’Esecutivo nell’ambito della fase di consultazione sul progetto di
collegamento stradale A2-A13.
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Risoluzione no.: 2743
Strada cantonale Valle Verzasca: lavori all'acquedotto a Lavertezzo Valle - Richiesta
accordo Municipio. Si preavvisa favorevolmente la realizzazione di interventi comunali alla
rete dell’acquedotto da parte del Municipio di Lavertezzo, in concomitanza con l’esecuzione
della nuova pavimentazione della strada cantonale in località Lavertezzo Valle. L’accordo del
Municipio di Cugnasco-Gerra è stato chiesto in relazione alla prossima costituzione del Comune
di Verzasca.
Risoluzione no.: 2744
Zona 30 a Gerra Piano - Approvazione definitiva della Zona 30. Con lettera del 26 ottobre
2018, l'Area del supporto e del coordinamento del Dipartimento del territorio comunica
l'approvazione in via definitiva della segnaletica di Zona 30 nel comparto delle Terricciuole a
Gerra Piano.
Per il tramite della presente risoluzione si rammenta agli utenti della strada che all’interno della
zona 30 vige la precedenza da destra.
Risoluzione no.: 2746
CDV - Seduta del Consiglio consortile del 28.11.2018. Si prende atto che il Consiglio
consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) è convocato in seduta ordinaria
mercoledì 28 novembre 2018, alle ore 20:00, a Locarno. All'ordine del giorno, in particolare, il
preventivo 2019 del Consorzio.
Risoluzione no.: 2747
Decisione di multa in ambito di servizio raccolta rifiuti. È stabilita una multa di Fr. 200.-- per
un’infrazione commessa nell’ambito indicato, accertata mediante l’impianto di
videosorveglianza.
Risoluzione no.: 2754
Incontro con il signor Alessandro Speziali, coordinatore del Materplan 2030 per la
Fondazione Verzasca. In apertura di seduta il Municipio ha incontrato il signor Alessandro
Speziali, coordinatore del Masterplan 2030 per la Fondazione Verzasca a partire dal 1. giugno
2018. L’occasione è stata propizia per fare il punto sui progetti faro previsti da questo importante
piano di sviluppo.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Maurizio Bravo
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