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Risoluzione municipale
924 – 6.2.2017

Risoluzione no. 901:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 6.3.2017. D’intesa con il Presidente del
Consiglio comunale, il Legislativo è convocato per lunedì 6 marzo 2017. L’avviso di
convocazione e l’ordine del giorno saranno pubblicati agli albi comunali e sul sito internet del
Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 908:
Consorzio scolastico SE Alta Verzasca. Il 1° febbraio 2017 alla Cancelleria comunale è
pervenuto il Messaggio della Delegazione consortile del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca,
datato 3 dicembre 2015, concernente la Convenzione con il Comune di Gordola che regola la
collaborazione in materia di direzione scolastica concernente le scuole comunali. Il documento è
stato trasmesso al Consiglio comunale affinché si esprima, insieme alle assemblee comunali di
Brione Verzasca, Frasco e Sonogno, quale organo legislativo del Consorzio. L’esame ed il
preavviso sono di competenza della Commissione della gestione del Consorzio.
Risoluzione no. 909:
Corale Verzaschese. Con lettera del 25 gennaio 2017 la Corale Verzaschese ci informa di aver
scelto la data di domenica 15 ottobre 2017 per lo svolgimento della tradizionale castagnata, che
si terrà a Cugnasco, sulla Piazza del Gatto, a partire dalle ore 10.00. Si decide di accordare le
necessarie autorizzazioni.
Risoluzione no. 914:
Sezione Samaritani Tenero-Contra e Circolo della Navegna. Ci è pervenuta la convocazione,
datata 30 gennaio 2017, per l'Assemblea ordinaria della Sezione Samaritani di Tenero-Contra e
Circolo della Navegna, che avrà luogo a Tenero, lunedì 6 marzo 2017, alle ore 20:00.
Risoluzione no. 916:
Gare Casse di sapone 2017. Sono concesse le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle
gare Casse di sapone, valide per la Coppa svizzera e i campionati svizzeri assoluti, che avranno
luogo sabato 1° luglio e domenica 2 luglio 2017. I percorsi di gara sono Agarone-Gerra
Piano/Cugnasco e a Cugnasco, Via Sciarana/Via Collina.
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Risoluzione no. 918:
Centesimo solidarietà 2016. Al Municipio è sottoposta la documentazione concernente
l'attribuzione del contributo "Centesimo solidarietà 2016". L'importo da destinare è di Fr. 2'000.(1 cts per ogni m3 di acqua venduta nel 2016). Si decide di finanziare il progetto organizzato da
ABBA, in Nicaragua.
Risoluzione no. 920:
Variante al Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino. Al Municipio
sono pervenute le osservazioni che l'Associazione di Quartiere Locarno-Piano di Magadino ha
presentato il 24 gennaio 2017 al Dipartimento del territorio, sulla variante al Piano di
utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino riguardante la realizzazione di un
impianto di compostaggio d'importanza sovracomunale, in località al Piazzante, in territorio del
Comune di Locarno. Si decide di appoggiare la presa di posizione dell'Associazione, inviando
una lettera in tal senso al Dipartimento del territorio.
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