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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 3647:
Casavecchia Roberto, dimissioni delegato UPI. Con lettera dell'11 novembre 2010 il signor
Roberto Casavecchia, delegato UPI del Comune di Cugnasco-Gerra, rassegna le dimissioni dalla
funzione. Si decide di accettare le dimissioni, che avranno effetto con il prossimo 31 dicembre.
Risoluzione no. 3650:
Ponti festivi infrasettimanali 2011. Richiamata la risoluzione no. 3593 del 2 novembre 2010, si
decide di quanto segue:
a) di autorizzare l’Amministrazione comunale ad effettuare i seguenti "ponti" nel 2011:
 venerdì 7 gennaio (Epifania)
 venerdì 24 giugno (Corpus Domini)
 lunedì 31 ottobre (Tutti i Santi)
 venerdì 9 dicembre (Immacolata Concezione)
b) venerdì 3 giugno (Ascensione), gli uffici rimangono normalmente aperti e l'attività degli
operai si svolge come d'abitudine;
c) per le vigilie di Natale e Capodanno (2010 e 2011), è confermata la mezza giornata di
libero (il pomeriggio), durante la quale gli uffici comunali rimangono chiusi e le attività
esterne sono sospese.
Risoluzione no. 3652:
Mercatino di Natale 2010 a Cugnasco. Il 4 novembre 2010 la Società Carnevale Sciavatt e Gatt
chiede i permessi necessari per lo svolgimento del mercatino di Natale 2010, previsto a
Cugnasco (Piazza del Gatto), sabato 4 dicembre 2010, dalle ore 15.00 alle 21.00 circa, che si
decide di accordare.
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Risoluzione no. 3653:
Ristorante del Ponte, Gerra Piano. Lo scorso 26 ottobre il signor Augusto Pifferini ha
comunicato al Dipartimento delle istituzioni, Ufficio dei permessi, la chiusura del Ristorante del
Ponte, Gerra Piano, con effetto dal 30 ottobre 2010. Il 9 novembre 2010 il Dipartimento delle
istituzioni ha concesso la patente d'esercizio pubblico e l'autorizzazione alla gestione
dell'esercizio pubblico menzionato. Gestore è la TRANOI S.A., Cadenazzo, gerente la signora
Veronica Boschini Votta, mentre proprietario dello stabile e titolare della patente d'esercizio
pubblico è il signor Lugi Castellano, residente a Sementina.
Risoluzione no. 3655:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto che la
Delegazione del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, con lettera del 5
novembre 2010 ha convocato la Commissione di quartiere per i comuni convenzionati; la
riunione avrà luogo a Vogorno, mercoledì 24 novembre 2010, alle ore 18.00.
Risoluzione no. 3658:
Sentee Vagna, Agarone-Roccolo. Alla ditta Andrea Bisi, Medoscio, è affidato il lavoro di
sistemazione di un tratto del sentiero menzionato.
Risoluzione no. 3660:
Centro Balneare Regionale S.A., Locarno (CBR). Con e-mail dell'8 novembre 2010 il Centro
balneare regionale S.A., Locarno (CBR) ci informa in merito alla seconda fase del Lido. Si
prende atto che CBR ha deciso di contestare con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo la
decisione del Consiglio di Stato del 19/25 ottobre 2010. Parimenti, con e-mail del 12 novembre
scorso, CBR informa gli azionisti che anche il Municipio di Locarno ha interposto ricorso contro
la decisione governativa.
Risoluzione no. 3661:
Contributo comunale ai partecipanti ai corsi Lingue e sport 2011. Con lettera ricevuta il 10
novembre 2010, la Fondazione Lingue e sport ci sottopone la proposta di concedere un
contributo comunale ai partecipanti ai corsi di Lingue e Sport junior e kids 2011. Analogamente
a quanto deciso per il 2010, si decide di accordare anche nel 2011 un contributo di Fr. 50.- ai
partecipanti ai corsi junior (scuole medie).
Risoluzione no. 3662:
Progetto costituzione Organismo regionale di coordinamento delle attività a favore dei
bambini, giovani e famiglie. Con lettera del 4 novembre 2010 il Muncipio di Tenero-Contra
informa l'ALVAD (Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio) di
aver rivisto la sua posizione riguardo al progetto di costituzione dell'Organismo regionale di
coordinamento delle attività a favore di bambini, giovani e famiglie. Il Municipio di TeneroContra - preso atto che l'autonomia comunale nell'ambito in discussione rimane garantita e
ritenuto che ai comuni non ne derivino costi supplementari - preavvisa favorevolmente la
modifica degli statuti dell'Associazione. Alla suggestione legata ai costi si associa pure il
Municipio di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 3667:
Strada Mitala. Alla strada comunale che dalla strada cantonale Via Medoscio arriva alle
abitazioni ubicate sotto l’ex Sanatorio di Medoscio, è attribuito il nome di Via Mitala.
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Risoluzione no. 3668:
PALOC, Programma d’agglomerato del Locarnese – Rapporto intermedio. Il 3 novembre
2010 lo Studio Andreotti & Partners S.A., Bellinzona, ci ha inviato il "Programma
d'agglomerato del Locarnese (PALOC) - Rapporto intermedio”. L'invio si compone dei seguenti
documenti: prima lista di misure, scenario auspicato e rapporto d'analisi sullo stato attuale e lo
scenario trend.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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