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Risoluzione no.: 2760
Scuola Media Gordola. Il Municipio ha preso delle lettere della Direzione della Scuola media di
Gordola e della relativa Commissione intercomunale relative alla situazione di disagio dovuta al
sovraffollamento della sede scolastica.
Risoluzione no.: 2762
Sci Club Sassariente. L’Assemblea ordinaria 2018 dello Sci Club Sassariente si terrà a Cugnasco,
nella sala del Consiglio comunale, venerdì 16 novembre 2018 alle ore 19:00.
Risoluzione no.: 2763
Contributo comunale per i partecipanti ai corsi Lingue e Sport 2019. Con lettera del 29 ottobre
2018, 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 2019 si decide di confermare la prassi adottata in
passato.
Risoluzione no.: 2764
Lotta contro le zanzare. Il 31 ottobre 2018 il Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione
della salute pubblica, Ufficio di sanità, ci ha trasmesso il rapporto del gruppo di lavoro zanzare sul
controllo delle zanzare nella zone umide nel Piano di Magadino e Locarnese durante il 2017. Dallo
stesso traspare che la lotta contro le pullulazioni di zanzare è stata efficacie e molto più
soddisfacente rispetto al 2016. A livello finanziario, la spesa effettuata, pari a Fr. 37'820.-, è
risultata inferiore al preventivo di circa il 30%. Relativamente al Comune di Cugnasco-Gerra, la
ripartizione dei costi prevede una partecipazione di Fr. 2'156.-.
Risoluzione no.: 2767
CIT – Incontro con il settore Verbano Est. Con lettera del 6 novembre 2018 la Commissione
intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ci informa di aver programmato
un incontro con i Municipi dei Comuni facenti parte del settore Verbano Est, per discutere la
realizzazione pratica dei progetti previsti dai Programmi d’agglomerato di seconda e terza
generazione (PALoc 2 e PALoc 3) e per programmare quelli da prevedere nell’ambito del PALoc
4. L’incontro si terrà mercoledì 5 dicembre 2018 a Gordola. Il Comune di Cugnasco-Gerra sarà
rappresentato dal Municipale Moreno Mondada e dal tecnico comunale Gianluca Taufer.
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Risoluzione no.: 2769
Comune di Vogorno – Preavviso municipale per opere di urbanizzazione. Mediante e-mail
del 6 novembre 2018 il Municipio di Vogorno ci sottopone la documentazione inerente la
realizzazione di opere di urbanizzazione (canalizzazioni, acquedotto, pavimentazione e
illuminazione pubblica) di due fasce edificabili inserite nel Piano regolatore di Vogorno. A tal
proposito, in relazione alla prossima costituzione del Comune di Verzasca, è richiesto l’accordo
da parte dei Municipi dei Comuni della Valle. Il Municipio ha deciso di formulare preavviso
favorevole.
Risoluzione no.: 2770
Associazione Piano di Magadino a misura d’uomo. L’Assemblea 2018 dell’Associazione per
un Piano di Magadino a misura d’uomo si terrà giovedì 22 novembre 2018, alle ore 18:30, presso
le scuole elementari di Cugnasco-Gerra.
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