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Risoluzione no. 3986:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 30 marzo 2011. D’intesa con la Presidente
del Consiglio comunale signora Luisella Nicoli, si decide di convocare il Consiglio comunale in
seduta straordinaria, il giorno lunedì 30 marzo 2011, alle ore 20.00. L’avviso di convocazione
con l’ordine del giorno è pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 3988:
Albi comunali. Richiamata la risoluzione no. 3698 del 29 novembre 2010, si conferma la
soppressione degli albi comunali ubicati nelle località Roccolo, Fontanedo, Croce (Gerra
Verzasca), ex casa comunale Cugnasco e Sciarana.
Risoluzione no. 3991:
Corpo pompieri di Frasco – Consuntivo 2010. Il 4 febbraio 2011 il Municipio di Frasco ci ha
inviato il consuntivo 2010 del Corpo pompieri di Frasco. Il contributo del Comune di CugnascoGerra - su una spesa totale di Fr. 14'922.10 - ammonta a Fr. 2'805.35, corrispondente al 18,8%.
Risoluzione no. 3995:
ALVAD – Progetto regionale di coordinamento delle attività a favore dei bambini, giovani
e famiglie. Con lettere inviate all’ALVAD e in copia ai comuni membri dell’Associazione,
prendono posizione i Municipi di Lavertezzo, Tenero-Contra, delle Centovalli e di Ascona in
merito al "Progetto regionale di coordinamento delle attività a favore dei bambini e famiglie"
promosso dall'ALVAD. Il Municipio di Tenero-Contra conferma il preavviso favorevole
espresso il 4 novembre 2010. I Municipi di Lavertezzo e delle Centovalli, riferendosi alla lettera
del 10 febbraio scorso del Municipio di Locarno, manifestano la loro contrarietà al progetto
allineandosi, quindi, a quanto proposto dall'Esecutivo della Città di Locarno. Idem il Municipio
di Ascona che, nel suo scritto del 16 febbraio 2011, rileva come la nuova versione della modifica
dello Statuto non si discosta minimamente dalla proposta originale. In merito, preso atto delle
diverse prese di posizione formulate da altri comuni, si decide di manifestare all'attenzione del
Comitato dell'ALVAD qualche perplessità sul proseguimento e la ripresentazione del progetto
all’Assemblea dell’Associazione.
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Risoluzione no. 3998:
Progetto di Piano di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino. Con lettera
del 23 febbraio 2011 il Municipio di Locarno prende posizione in merito al "Progetto del Piano
di utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino".

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa
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