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Risoluzione municipale
711 – 21.11.2016

Risoluzione no. 656 (14.11.2016):
Assunzione di personale all’Ufficio tecnico comunale (UTC). Il signor Gianluca Taufer, Gerra
Piano, è nominato responsabile dell’UTC, al 100%. Il signor Davide Roncelli, Quartino, è
assunto quale tecnico aggiunto all’80%. Inizieranno l’attività il 1° gennaio 2017.
Risoluzione no. 692:
Aggregazione dei Comuni della Verzasca. Il Consiglio di Stato, con lettera del 9 novembre
2016, inviata ai Municipi di Brione Verzasca, Corippo, Cugnasco-Gerra, Frasco, Lavertezzo,
Sonogno e Vogorno, informa di avere deciso di riattivare il progetto di aggregazione dei Comuni
della Verzasca. A tale scopo è chiesto di indicare il nominativo dei rappresentanti comunali nella
costituenda commissione di studio. Il nostro Comune sarà rappresentato dal vice Sindaco
Michele Dedini.
Risoluzione no. 699:
Hockey Club Valle Verzasca. L'Assemblea 2016 dell'Hockey Club Valle Verzasca si terrà
mercoledì 30 novembre 2016, alle ore 20:15, a Vogorno.
Risoluzione no. 700:
Carnevale Sciavatt e Gatt, edizione 2017. Si autorizza lo svolgimento dell’edizione 2017 del
Carnevale, che si svolgerà da lunedì 13 febbraio a domenica 19 febbraio 2017 in Piazza del
Centro a Gerra Piano, secondo gli orari qui indicati. Si autorizza pure la messa in opera del
capannone da venerdì 10 febbraio 2017. Sono concesse le autorizzazioni di vendita di cibo,
bibite e musica. L’orario di fine musica è stabilito in 30 minuti prima dell’orario di chiusura
delle manifestazioni ad eccezione di venerdì 17 febbraio e sabato 18 febbraio dove la musica
deve cessare un’ora prima (04:00, rispettivamente 03:00) I giorni e gli orari delle manifestazioni
sono i seguenti:
lunedì 13 febbraio 2017, dalle ore 18:00 alle 24:00: apertura carnevale con aperitivo e
musica;
martedì 14 febbraio, dalle ore 18:30 alle 01:00: cena, gara di scopa (dalle 19:45);
mercoledì 15 febbraio, dalle ore 19:00 alle 01:00: cena, musica (dalle 21:00);
giovedì 16 febbraio, dalle ore 12:00 alle 00:30: pranzo e pomeriggio ricreativo con gli
anziani. La sera (dalle 20:00) tombola organizzata dall’Associazione sportiva Riarena;
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venerdì 17 febbraio, ore 10:00: corteo mascherato degli allievi delle scuole elementari
e dell’infanzia. Alle ore 12:00, pranzo;
venerdì 17 febbraio, dalle ore 19:00 alle 05:00: cenone (dalle 19:00) organizzato dal
Carnevale, serata danzante;
sabato 18 febbraio, dalle ore 13:30 alle 17:30: tombola organizzata dalle Parrocchie di
Gerra Verzasca e Piano e di Cugnasco;
sabato 18 febbraio, dalle ore 19:30 alle 04:00: prima serata con le Güggen; cena
(20:00), veglione mascherato con musica (dalle 22:00);
domenica 19 febbraio, dalle ore 11:30 alle 23:00: pranzo, pomeriggio ricreativo, cena.
Risoluzione no. 701:
Contributo comunale ai partecipanti ai corsi Lingue e Sport 2017. Con lettera ricevuta il 31
ottobre 2016, la Fondazione Lingue e sport sottopone al Municipio la proposta di accordare un
contributo ai partecipanti ai corsi. Per gli anni trascorsi si era deciso di versare l'importo di Fr.
50.-, tanto per i corsi junior quanto per i corsi kids. Per il 2017 si decide di fare altrettanto.
Risoluzione no. 705:
PALoc 3. Il 16 novembre 2016 lo Studio d'ingegneria Andreotti & Partners SA, Locarno, ha
trasmetto agli interessati il documento "Risposta alle osservazioni - Consultazione popolazione
PALoc 3 aprile-maggio 2016".
Risoluzione no. 710:
Parco del Piano di Magadino. Il 17 novembre 2016 il Dipartimento del territorio, Sezione dello
sviluppo territoriale, ha inviato alle Cancellerie comunali interessate la documentazione
concernente la variante al Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino
concernente la realizzazione di un impianto di compostaggio al Pizzante. La documentazione è
in pubblicazione dal 28 novembre 2016 al 27 gennaio 2017.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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