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Risoluzione no. 4856:
CoReTI: assemblea 2011. Mediante e-mail del 9 novembre 2011, la CoReTI (Associazione dei
comuni e regioni di montagna) ci ha inviato l'invito all'Assemblea ordinaria 2011, che si terrà a
Rivera, mercoledì 23 novembre 2011, alle ore 18.00. Tra le trattande all'ordine del giorno si
rileva il consuntivo 2010, il preventivo 2012 e il tema "Verso una nuova Associazione (unica)
dei Comuni Ticinesi (ACT)". Il Municipio verrà rappresentato dal Sindaco Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 4858:
“Ponti” festivi infrasettimanali nel 2012. Si decide di autorizzare l’Amministrazione comunale
ad effettuare i seguenti “ponti”:






venerdì 18 maggio (Ascensione)
venerdì 8 giugno (Corpus Domini)
venerdì 2 novembre (Ognissanti)
lunedì 24 dicembre (vigilia di Natale)
lunedì 31 dicembre (San Silvestro)

Risoluzione no. 4859:
Carnevale Sciavatt e Gatt – Edizione 2012. Si autorizza lo svolgimento dell’edizione 2012 del
Carnevale, che si svolgerà da martedì 7 febbraio 2012 a domenica 12 febbraio 2012 in Piazza del
Centro a Gerra Piano, secondo gli orari qui indicati. Si autorizza pure la messa in opera del
capannone da venerdì 3 febbraio 2012. 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 10 febbraio/sabato 11 febbraio 2012 e sabato 11
febbraio/domenica 12 febbraio 2012 dove la musica deve cessare un’ora prima (03.00,
rispettivamente 04.00). I giorni e gli orari delle manifestazioni sono i seguenti:



martedì 7 febbraio 2012, dalle ore 18.30 alle 01.00: cena, gara di scopa (dalle 19.45);
mercoledì 8 febbraio 2012, dalle ore 19.00 alle 01.00: cena, intrattenimento, ballo
(dalle 20.00);



giovedì 9 febbraio 2012, dalle ore 12.00 alle 00.30: pranzo e pomeriggio ricreativo con
gli anziani. La sera (dalle 20.00) tombola organizzata dalle Società Vis Nova e AS
Riarena;
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venerdì 10 febbraio 2012, ore 10.00: corteo mascherato per gli allievi delle scuole
elementari e dell’infanzia. Alle ore 12.00, pranzo e pomeriggio ricreativo per gli allievi
delle scuole;
venerdì 10 febbraio 2012, dalle ore 19.00 alle 04.00: cena (dalle 19.00) organizzata dal
Carnevale, serata danzante;
sabato 11 febbraio 2012, dalle ore 14.00 alle 18.00: tombola organizzata dalle
Parrocchie di Gerra Verzasca e Piano e di Cugnasco;
sabato 11 febbraio 2012, dalle ore 19.00 alle 05.00: prima serata con le Güggen; cena,
veglione mascherato con musica (dalle 22.00);
domenica 12 febbraio 2012, dalle ore 11.30 alle 23.00: pranzo. Pomeriggio ricreativo.
La sera, cena. Musica.

Risoluzione no. 4864:
Ampliamento del Centro scolastico – Aiuto LPI. Con decisione del 3 novembre 2011, il
Dipartimento delle istituzioni ha confermato l'aiuto di 2 milioni di franchi ai sensi dell'articolo 14
LPI, quale quotaparte del credito di Fr. 4'000'000.-, stanziato dal Gran Consiglio con il Decreto
legislativo concernente l'aggregazione dei Comuni di Cugnasco e Gerra Verzasca del 17
settembre 2007. Il contributo di Fr. 2'000'000.- è destinato al finanziamento dell'ampliamento del
Centro scolastico.
Risoluzione no. 4872:
Controlli di velocità, Via Cantonale, Gerra Piano. Con lettera del 3 novembre 2011 la Polizia
cantonale, Reparto del traffico/Ufficio radar, ci informa di aver eseguito dei controlli di velocità
sulla strada cantonale Via Cantonale, a Gerra Piano, venerdì 12 agosto e mercoledì 24 agosto
2011.
Risoluzione no. 4876:
Servizio calla neve Medoscio-Monti Motti. Come da avviso di convocazione del 6 novembre
2011, si prende atto che l'Assemblea ordinaria 2011 del Servizio calla neve Medoscio-Monti
Motti si terrà a Gordola, nella sala del Consiglio comunale, venerdì 25 novembre 2011, alle ore
20.15.
Risoluzione no. 4879:
Piazza dei rifiuti di Cugnasco – Violazione delle disposizioni in materia di raccolta rifiuti.
Sulla base delle risultanze del sistema di videosorveglianza in funzione nelle piazze di raccolta
dei rifiuti, si decide di avviare la procedura di contravvenzione nei confronti di una persona per
violazione delle disposizioni comunali in materia di raccolta dei rifiuti.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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