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Risoluzione no. 971:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 6.3.2017. Il Municipio è in possesso dei
rapporti delle commissioni del Consiglio comunale sugli oggetti all'ordine del giorno della
seduta straordinaria del 6 marzo 2017. Da parte della Commissione della gestione, ad eccezione
del MM numero 14 concernente il risanamento del servizi al centro scolastico, tutti i suoi
rapporti sono favorevoli. Per il citato MM numero 14, la Commissione propone al Consiglio
comunale di rinviare il messaggio al Municipio con la richiesta di avviare un ulteriore
approfondimento sulla razionalizzazione delle opere da eseguire, con l'obiettivo di una riduzione
dei costi. I preavvisi della Commissione opere pubbliche sono tutti favorevoli, ad eccezione
sempre del citato MM no. 14. La Commissione invita il Municipio a ritirare il messaggio per
poter approfondire al meglio il progetto di risanamento dei servizi con il supporto, se del caso,
della Commissione edilizia municipale. Caso contrario, propone formalmente al Legislativo di
decidere il rinvio del messaggio al Municipio. Favorevoli i preavvisi espressi dalla Commissione
delle petizioni.
Risoluzione no. 974:
Polizia comunale di Locarno. Con lettera del 16 febbraio 2017 la Polizia comunale di Locarno
ci informa che nel 2016 sono state elevate multe a nostro favore per l'importo netto di Fr. 11'270.
Risoluzione no. 975:
Società Pompieri Alta Verzasca. L'Assemblea ordinaria 2017 della Società Pompieri Alta
Verzasca, si terra venerdì 31 marzo 2017, alle ore 18:30, a Sonogno. Il Municipio sarà
rappresentato dal Sindaco, Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 976:
Ufficio comunale dell’approvvigionamento economico del Paese (AEP). Il Segretario
comunale Silvano Bianchi è designato nella funzione di capo dell'ufficio comunale
dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP), mentre il vice Segretario Maurizio Bravo
suo sostituto.
Risoluzione no. 983:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. Il Consiglio consortile del Consorizo raccolta rifiuti
Sud Bellinzona è convocato in seduta ordinaria, martedì 21 marzo 2017, alle ore 18:00, a
Sant'Antonino. All'ordine del giorno il consuntivo 2016 e la proposta di scioglimento del
Consorzio.
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Risoluzioni no. 984/985/986/987/988:
Procedure di contravvenzione in ambito di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate due
procedure di contravvenzione e sono stabilite tre multe per complessivi Fr. 600.-, per infrazioni
commesse nell’ambito indicato, accertate mediante gli impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 990:
Fondazione Verzasca. Il municipale Mauro Damiani è designato (confermato) quale
rappresentante del Comune di Cugnasco-Gerra nella Commissione progetto aree verdi della
Fondazione Verzasca.
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