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Risoluzione municipale
3938 – 7.2.2011

Risoluzione no. 3915:
II Sessione ordinaria 2010 del Consiglio comunale, lunedì 31 gennaio 2011 – Decisioni. Si
prende atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella II Sessione ordinaria 2010,
che si è svolta lunedì 31 gennaio 2011.
Risoluzione no. 3918:
Referendum ampliamento del Centro scolastico comunale. Riguardo alla domanda di
referendum concernente l'ampliamento del Centro scolastico comunale, si adottano le seguenti
decisioni:
1) regolarità e ricevibilità della domanda di referendum: la domanda di referendum è
regolare e ricevibile. Pertanto, è sottoposta a votazione popolare. Agli albi comunali e sul
sito internet www.cugnasco-gerra.ch è pubblicata la relativa risoluzione municipale;
2) la votazione popolare è indetta per il giorno domenica 15 maggio 2011, in concomitanza
con la votazione cantonale;
3) si approva il testo della risoluzione di convocazione dell'Assemblea comunale per la
votazione popolare. La decisione è pubblicata agli albi comunali e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch. Gli uffici elettorali saranno aperti come segue:
a) Ufficio elettorale no. 1 Cugnasco (principale): domenica, dalle ore 10.00 alle 12.00;
b) Ufficio elettorale no. 2 Gerra Piano: domenica, dalle ore 10.00 alle 12.00;
c) Ufficio elettorale no. 3 Gerra Verzasca: domenica, dalle ore 10.00 alle 12.00;
Risoluzione no. 3919:
Gruppo costumi verzaschesi – Assemblea 2011. Il 2 febbraio abbiamo ricevuto l'invito del 28
gennaio 2011 concernente l'Assemblea ordinaria 2011 del Gruppo costumi verzaschesi, che avrà
luogo a Cugnasco, mercoledì 23 marzo 2011. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Luigi
Gnesa.
Risoluzione no. 3920:
Sentiero Mattarucco, Cugnasco – Potenziamento illuminazione pubblica. Si decide di posare
una nuova lampada dell’illuminazione pubblica lungo il Sentiero Mattarucco, a Cugnasco.
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Risoluzione no. 3925:
Strada cantonale della Valle Verzasca – Opere di risanamento della galleria della Valle
della Cazza, a Vogorno. Con lettera del 28 gennaio 2011 il Dipartimento del territorio, Area
operativa del Sopraceneri, convoca i rappresentanti dei Comuni della Valle Verzasca all'incontro
informativo di giovedì 10 febbraio 2011, alle ore 17.00, a Tenero, durante il quale verranno
presentate le opere di risanamento della galleria della Valle della Cazza, in territorio di Vogorno,
lungo la strada cantonale della Valle Verzasca. Il Municipio sarà rappresentato da un funzionario
dell'Ufficio tecnico comunale.
Risoluzione no. 3926:
Via Medoscio, a Cugnasco – Posteggio di veicoli in prossimità del ponte sulla Riarena. Al
fine di inibire il posteggio di veicoli nella zona indicata, si decide di posare una panchina.
L’arredo sarà completato con l’aggiunta di vegetazione.
Risoluzione no. 3927:
Strada cantonale Locarno-Bellinzona: Gerra Piano, controlli radar del 12 gennaio 2011.
Con lettera del 2 febbraio 2011 la Polizia cantonale, Reparto del traffico, Camorino, ci informa
che mercoledì 12 gennaio 2011, dalle ore 13.05 alle 14.40, a Gerra Piano (strada cantonale
Locarno-Bellinzona) - dove vige il limite di 50 km/h -, ha effettuato un controllo della velocità.
Sono stati controllati 625 veicoli. 180 le infrazioni, pari al 28,8%. I veicoli svizzeri che hanno
commesso un'infrazione sono stati 175, 5 quelli immatricolati all'estero. La velocità di punta
massima registrata è stata di 76 km/h.
Risoluzione no. 3932:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – Consuntivo 2010. Si prende atto del
consuntivo 2010 del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. I conti presentano un
totale di uscite di Fr. 88'527.55, ricavi di Fr. 29.70 ed un fabbisogno a carico dei comuni
consorziati di Fr. 88'497.85. Il contributo a carico dell'Azienda acqua potabile di CugnascoGerra, pari a 3/6, ammonta a Fr. 44'248.90.
Risoluzione no. 3935:
Farmacia Arcate, Cugnasco – Domanda di posa di impianto pubblicitario. Il 24 gennaio
2011 la Alltherm S.A., Bellinzona, ha inoltrato la domanda di posa di un nuovo impianto
pubblicitario (croce di farmacia con cassonetto logo Pedroni e orologio sui lati est e ovest + luce
al neon sulle tre facciate) alla Farmacia Arcate a Cugnasco. Si decide di accordare
l'autorizzazione.
Risoluzione no. 3937:
Ente ticinese per il turismo – Assemblea 2011. Si prende atto che lunedì 14 febbraio 2011, alle
ore 10.00, a Monte Carasso, avrà luogo l'annuale Assemblea ordinaria dell'Ente ticinese per il
turismo.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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