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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 3695:
Sedute del Municipio durante le festività di fine anno 2010. In occasione delle festività di fine
anno, le prossime sedute del Municipio avverranno come segue: ultima seduta: lunedì 20
dicembre; non ci sarà seduta il 27 dicembre 2010 e il 3 gennaio 2011; le riunioni settimanali
riprenderanno regolarmente lunedì 10 gennaio 2011.
Risoluzione no. 3696:
Incontro con il Parroco, Don Luciano Porri. In apertura di seduta, il Municipio ha incontrato
ufficialmente il Parroco di Cugnasco e di Gerra Verzasca e Piano, Don Luciano Porri.
Risoluzione no. 3700:
Edizione 2011 del Carnevale Sciavatt e Gatt. Si autorizza lo svolgimento dell’edizione 2011
del Carnevale, che si svolgerà da martedì 22 febbraio 2011 a domenica 27 febbraio 2011 in
Piazza del Centro a Gerra Piano, secondo gli orari qui indicati. Autorizziamo pure la messa in
opera del capannone da venerdì 18 febbraio 2011. 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 25 febbraio/sabato 26 febbraio 2011 e
sabato 26 febbraio/domenica 27 febbraio 2011 dove la musica deve cessare un’ora prima (03.00,
rispettivamente 03.30). I giorni e gli orari delle manifestazioni sono i seguenti:







martedì 22 febbraio 2011, dalle ore 18.30 alle 01.00: cena, gara di scopa (dalle 19.45);
mercoledì 23 febbraio 2011, dalle ore 19.00 alle 01.00: cena, cabaret (dalle 20.00),
serata di ballo;
giovedì 24 febbraio 2011, 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;
venerdì 25 febbraio 2011, 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 25 febbraio 2011, dalle ore 19.00 alle 04.00: cena (dalle 19.00) organizzata dal
Carnevale, serata danzante;
sabato 26 febbraio 2011, dalle ore 14.00 alle 18.00: tombola organizzata dalle
Parrocchie di Gerra Verzasca e Piano e di Cugnasco;
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sabato 26 febbraio 2011, dalle ore 19.00 alle 04.30: prima serata con le Güggen; cena,
veglione mascherato con musica (dalle 22.00);
domenica 27 febbraio 2011, dalle ore 11.30 alle 23.00: pranzo. Pomeriggio ricreativo.
La sera, cena. Musica.

Risoluzione no. 3701:
Revisione totale della Legge sull’esercizio della prostituzione – Nuova Legge sui locali
erotici e l’esercizio della prostituzione (Lerprost). Il 24 novembre 2010 il Dipartimento delle
istituzioni ha messo in consultazione la revisione totale della Legge sull'esercizio della
prostituzione, segnatamente il progetto di nuova Legge sui locali erotici e l'esercizio della
prostituzione (Lerprost). Eventuali osservazioni vanno inoltrate entro metà gennaio 2011.
Risoluzione no. 3702:
Società pompieri Alta Verzasca. Con lettera del 23 novembre 2010 la Società pompieri Alta
Verzasca, con sede a Frasco, invita un rappresentante del Municipio alla consueta cena di fine
anno, che si terrà mercoledì 29 dicembre 2010, a Frasco.
Risoluzione no. 3703:
Società pompieri Tenero-Contra. Con lettera del 22 novembre 2010 la Società pompieri di
Tenero-Contra invita un rappresentante del Municipio al pranzo di fine anno, che si terrà
mercoledì 8 dicembre 2010, alle ore 12.00, a Muralto (Ristorante al Parco).
Risoluzione no. 3707:
Piano cantonale d’approvvigionamento idrico della Valle Verzasca (PCAI Valle Verzasca).
Il 16 novembre 2010 il Consiglio di Stato ha notificato ai Municipi e agli enti interessati il Piano
cantonale d'approvvigionamento idrico della Valle Verzasca (PCAI Valle Verzasca). Eventuali
osservazioni e proposte, sono da presentare entro il 31 gennaio 2011. Per orientare sui contenuti
del PCAI è indetta una serata informativa che avrà luogo a Brione Verzasca, mercoledì 1°
dicembre 2010, alle ore 16.00. Saremo rappresentati dal Municipale Raffaele Trochen.
Risoluzione no. 3708:
Modifica del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni (Rgfc): tassi
di ammortamento – Procedura di consultazione. Il 18 novembre 2010 il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali, ha messo in consultazione il progetto di modifica
dell'articolo 27 cpv. 4 e 5 del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei comuni
(Rgfc), riguardante i tassi di ammortamento degli impianti.
Risoluzione no. 3712:
Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM) – Potenziamento
dell’Agenzia regionale. Mediante e-mail del 23 novembre 2010, l'Ente regionale per lo sviluppo
del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM) ci informa in merito al potenziamento dell'Agenzia
regionale con l'assunzione del Dott. in scienze economiche Igor Franchini.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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