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Risoluzione municipale
3488 – 9.12.2014

Risoluzione no. 3455:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto delle risoluzioni
del Consiglio consortile del Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia,
adottate nella seduta del 26 novembre 2014. In particolare, è stato approvato il preventivo 2015,
è stato concesso un credito di Fr. 170'000.- per l'acquisto di tre veicoli ed è stato accordato un
credito di Fr. 100'000.- per l'acquisto di equipaggiamento personale dei militi della protezione
civile.
Risoluzione no. 3463:
Strada cantonale Locarno-Bellinzona, Via Locarno, località Camarino. Con lettera del 29
ottobre 2014 (risoluzione no. 3259 del 28 ottobre 2014), riguardo agli interventi previsti alla
strada cantonale Locarno-Bellinzona, a Cugnasco, nella località Camarino, si era chiesto al
Cantone di indicare se nell'onere previsto di almeno Fr. 300'000.- sono comprese misure atte a
garantire il rispetto della velocità. In caso affermativo, quali. Con lettera del 28 novembre 2014 il
Dipartimento del territorio (DT), Divisione delle costruzioni, ci informa che la cifra esposta nella
lettera dipartimentale del 15 ottobre 2014 si riferisce al solo intervento di risanamento della
pavimentazione stradale. Non sono dunque contemplate opere di moderazione o altre modifiche
al vigente assetto viario. Il DT, richiamando le sue due precedenti lettere del 15 aprile 2013 e 27
agosto 2014, ricorda che la procedura per l'entrata in materia e l'attuazione di opere di
moderazione, ma più in generale di quei provvedimenti dove l'interesse comunale e il vantaggio
locale sono elevati, sono di competenza del Comune.
Risoluzione no. 3465:
Via Isola, Cugnasco. Il signor Athos Del Bello è autorizzato a posare un tubo di irrigazione
sotto la strada comunale menzionata.
Risoluzione no. 3468:
Messaggio municipale no. 58. Si approva il Messaggio municipale no. 58, concernente la
“Convenzione tra il Comune di Cugnasco-Gerra/Azienda acqua potabile e il Patriziato di
Cugnasco concernente l'indennità convenzionale versata dal Comune di CugnascoGerra/Azienda acqua potabile, per lo sfruttamento delle sorgenti della Val Pesta". Il documento
è pubblicato sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
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Risoluzione no. 3470/3471:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono stabilite due multe
per complessivi Fr. 600.- per infrazioni commesse nell’ambito del servizio indicato, accertate
mediante gli impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 3473:
Riale Vaslina-Pè di Mott, Agarone. Alla ditta Verzasconi SA, per incarico diretto, è affidato lo
svolgimento della commessa opere da impresario costruttore per il consolidamento di un muro
che costeggia il riale indicato.
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