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Risoluzione municipale
2252 – 2.11.2009

Risoluzione no. 2212:
Studio strategico del Locarnese. Lo scorso 26 ottobre abbiamo ricevuto dal Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali, la seguente documentazione riguardante lo Studio strategico
del Locarnese: modulo 4 - Piano strategico del Locarnese (aggiornamento documento presentato
il 21.8.2009) e la rivista Il Comune.
Risoluzione no. 2213:
I Sessione ordinaria 2009 del Consiglio comunale. Si prende atto delle decisioni adottate dal
Consiglio comunale nella I Sessione ordinaria 2009 che si è svolta lo scorso 26 ottobre.
Risoluzione no. 2215:
Presentazione dello studio strategico sui patriziati. Con lettera del 21 ottobre 2009 il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, invita i Municipi del Distretto di Locarno
a partecipare alla serata informativa di presentazione dello studio strategico sui patriziati, che si
svolgerà Locarno, il prossimo 11 novembre, alle ore 20.00.
Risoluzione no. 2216:
Cugnasco-Gerra e … dintorni – lettera ai media. Si approva il testo della lettera da inviare ai
media - dal titolo "Cugnasco-Gerra e ... dintorni" - con la quale si chiede a tutte le parti
interessate, nel caso di trasmissioni, servizi o articoli di stampa riferiti al territorio di CugnascoGerra e ... dintorni, di voler prestare la massima attenzione nella denominazione o nella
definizione del luogo, della località e/o del Comune oggetto di un determinato servizio
televisivo, oppure ripreso o riportato dai media a seguito di questo o di quell'avvenimento.
Risoluzione no. 2222:
Introduzione del Registro fondiario definitivo (RFD) nel Comune di Cugnasco-Gerra, zona
dei monti di Cugnasco. Sul Foglio ufficiale no. 85/2009 del 27 ottobre 2009, l'Ufficio del
registro fondiario federale ha pubblicato il bando concernente l'introduzione del Registro
fondiario federale definitivo (RFD) menzionato.
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Risoluzione no. 2223:
Direttive per l’ottenimento dell’attinenza comunale, della cittadinanza ticinese e della
cittadinanza svizzera. Il 20 ottobre 2009 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali, ci informa di avere organizzato dei pomeriggi informativi per la presentazione delle
Direttive del maggio 2009 per l'ottenimento dell'attinenza comunale, della cittadinanza ticinese e
della cittadinanza svizzera da parte dei cittadini stranieri. Per il Sopraceneri, l'incontro avverrà
mercoledì 18 novembre 2009, dalle 14.00 alle 17.00, nella sala del Gran Consiglio a Bellinzona.
Presenzieranno il Sindaco signor Luigi Gnesa, il Municipale signor Raffaele Trochen e il
Segretario comunale Silvano Bianchi.
Risoluzione no. 2224:
Carnevale Sciavatt e Gatt – mercatino di Natale. Il Carnevale Sciavatt e Gatt è autorizzato a
organizzare il mercatino di Natale, che si svolgerà a Cugnasco, sulla Piazza del Gatto, sabato 5
dicembre 2009, dalle ore 14.30 alle 21.30 circa. È pure autorizzata la posa di due striscioni
pubblicitari relativi alla manifestazione.
Risoluzione no. 2234:
Parchi pubblici nel Comune di Cugnasco-Gerra. Si decide di incaricare l’UPI (Ufficio per la
prevenzione degli infortuni) di eseguire una verifica della sicurezza dei sei parchi gioco ubicati
nel comprensorio comunale.
Risoluzione no. 2241:
Studio pianificatorio di collegamento stradale A2-A13. Il 26 ottobre 2009 il Dipartimento del
territorio informa i Comuni interessati circa lo stato del progetto riguardante il collegamento
stradale A2-A13.
Risoluzione no. 2242:
Servizio calle neve Medoscio-Monti Motti. Il 30 ottobre 2009 abbiamo ricevuto la
convocazione, datata 20 ottobre 2009, dell'Assemblea annuale ordinaria 2009 del Servizio calla
neve Medoscio-Monti Motti, che avrà luogo a Gordola, venerdì 13 novembre 2009, alle ore
20.00.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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