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Risoluzione municipale
2845 – 03.12.2018

Risoluzione no.: 2825
Poligono di tiro di Quartino. Con lettera del 14 novembre 2018 il Municipio di Gambarogno
comunica la necessità di intervenire per la sostituzione dell’impianto elettronico e dei bersagli del
poligono di tiro di Quartino, che presentano ormai problemi di funzionamento legati alla vetustà.
Se ne prende atto e si resta in attesa di maggiori informazioni sull’entità dei costi di intervento.
Risoluzione no.: 2826
Hockey Club Valle Verzasca. L’Assemblea ordinaria dell’Hockey Club Valle Verzasca si terrà
a Vogorno mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 20:15.
Risoluzione no.: 2829
Rispetto delle precedenze da destra all’interno della Zona 30 di Gerra Piano. Al fine di
sensibilizzare gli utenti della strada al rispetto della precedenza da destra vigente in tutte le
intersezioni all’interno del comparto di Zona 30 di Gerra Piano, si provvederà alla posa di
un’apposita segnaletica mobile di attenzione.
Risoluzione no.: 2830
CIT – Aggiornamento delle quote di partecipazione. Si prende atto dell’aggiornamento
quadriennale delle quote di partecipazione comunale alle spese di investimento per le opere
previste nei piani del traffico e dai Programmi d’agglomerato. Le nuove quote, come comunica la
Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT), resteranno in vigore
per il quadriennio 2019/2022. Per il Comune di Cugnasco-Gerra, la quota passerà dal 2,56% al
2,60%.
Risoluzione no.: 2831
Consorzio depurazione acque del Verbano. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), riunitosi in seduta
ordinaria il 28 novembre 2018.
Risoluzione no.: 2832
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio
consortile del Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, riunitosi in seduta ordinaria il 29
novembre 2018. In particolare, si prende atto con piacere della designazione della signora Fiamma
Pelossi quale subentrante nella Delegazione consortile, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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Risoluzione no.: 2841
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli. L’Assemblea ordinaria dell’Organizzazione
turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) si terrà a Locarno, il 12 dicembre 2018, alle ore 17:00.
Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no.: 2842
Società Elettrica Sopracenerina. Si prende atto dall’invito ai Sindaci del comprensorio servito
dalla Società Elettrica Sopracenerina (SES), ad un incontro con il Consiglio di Amministrazione e
la Direzione della società. L’incontro si terrà il 21 febbraio 2018 a Locarno. Si conferma la
presenza del Sindaco di Cugnasco-Gerra, Gianni Nicoli.
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