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Risoluzione no. 933:
Piano di mobilità scolastica della Scuola media di Gordola (PMSSme). Il 6 febbraio 2016 il
Comune di Gordola ci ha inviato il Piano di mobilità scolastica della Scuola media di Gordola
(PMSSme).
Risoluzione no. 934:
Corsi di musica. Con lettera dell'8 febbraio 2017 le signore Annemarie Roos e Giulia Ronchetti
- organizzatrici dei corsi di musica - chiedono la conferma della concessione del sussidio
comunale ai corsi di musica per l'anno scolastico 2017-2018. Si decide di confermare la prassi e
quanto stanziato negli scorsi anni.
Risoluzione no. 936:
CIT – Documento finale PALoc3. Il 3 febbraio 2017 la Commissione intercomunale dei
trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ha consegnato ai municipi dei Comuni CIT e ai
delegati l'incarto finale del PALoc3, approvato dal Consiglio di Stato.
Risoluzione no. 938:
Consorzio servizio raccolta spazzatura Valle Verzasca. Il 9 febbraio 2017 abbiamo ricevuto
dal Consorzio servizio raccolta spazzatura Valle Verzasca il consuntivo 2016 e il preventivo
2017. Per il Comune di Cugnasco-Gerra il consuntivo 2016 indica un contributo effettivo di Fr.
30'576.90, mentre il preventivo 2017 un contributo di Fr. 36'540.-.
Risoluzione no. 941:
Masterplan Valle Verzasca. Si ritorna in argomento sul Masterplan Valle Verzasca, già oggetto
di esame da parte del Municipio nella seduta dello scorso 6 febbraio.
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Risoluzione no. 943:
Fornitura di energia elettrica fuori dalla zona di approvvigionamento di base. Con lettera
del 6 febbraio 2017, la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) ci informa che nei prossimi
giorni i clienti con un punto di fornitura di energia elettrica fuori dalla zona di
approvvigionamento di base, verranno informati sulle nuove condizioni tariffarie, segnatamente
l'applicazione di una tassa base supplementare annua di Fr. 264.-.
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