Comune di
Cugnasco-Gerra

Via Locarno 7
6516 Cugnasco
Telefono
091 850.50.30
www.cugnasco-gerra.ch
comune@cugnasco-gerra.ch

Incaricato
Silvano Bianchi
091 850.50.32
silvano.bianchi@cugnasco-gerra.ch
Municipio
_______________________________________________________________________________________________________________

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Numero 41/2015
Seduta del 23 novembre 2015
___________________________________
Cugnasco,
24 novembre 2015

Risoluzione municipale
4689 – 23.11.2015

Risoluzione no. 4679:
Edizione 2016 di slowUp, domenica 17.4.2016. Sono concesse le diverse autorizzazioni per lo
svolgimento dell’edizione 2016 della manifestazione, che si terrà a Gerra Piano e si avvarrà della
collaborazione del Carnevale Sciavatt e Gatt, della Ludoteca e del Gruppo Giovani.
Risoluzione no. 4681:
Base Aerea Militare di Locarno-Magadino. Con decisione del 17 novembre 2015 il
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ha approvato
i piani di costruzione militare concernenti la Base Aerea Militare di Locarno-Magadino,
segnatamente il rinnovo del sistema militare di avvicinamento controllato da terra (MALS Plus).
Risoluzione no. 4683:
Fognatura e acquedotto in Via al Bosco, a Cugnasco. È decisa la completazione di un tratto
della fognatura comunale lungo la strada indicata e la sostituzione del tubo dell’acquedotto. Per
incarico diretto le opere da capomastro sono affidate alla ditta F.lli Pasta SA, Monte Carasso
mentre le opere da idraulico alla ditta E+A Calzascia SA, Cugnasco.
Risoluzione no. 4684:
Variante di Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino. Con lettera
del 10 novembre 2015, il Dipartimento del territorio informa i Comuni e gli enti interessati di
aver avviato la procedura per l'approvazione di un Piano di utilizzazione cantonale, quale
variante di Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino per la pianficazione
di un impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale, in località Pizzante.
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Risoluzione no. 4685:
Canali del Piano di Magadino, interventi di miglioria idraulica. Con lettera del 17 novembre
2015 il Consorzio correzione fiume Ticino aggiorna gli enti interessati sull'attività di
progettazione degli interventi di miglioria idraulica dei canali del Piano di Magadino. In pari
tempo convoca gli stessi ad una riunione fissata per mercoledì 24 febbraio 2016, alle ore 17:30, a
Sant'Antonino. Per l'Esecutivo presenzierà la municipale signora Fiamma Pelossi e il tecnico
arch. Sergio Mazzi.
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