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Risoluzione municipale
2278 – 28.05.2018

Risoluzione no.: 2265
Festa di chiusura delle scuole. Sono accordate le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento
della festa di chiusura dell’Istituto delle scuole comunali di Cugnasco-Gerra, che si terrà venerdì
8 giugno 2018 presso la Piazza del Centro a Gerra Piano (in caso di brutto tempo presso il Centro
scolastico). La manifestazione è autorizzata fino alle ore 24:00, con spegnimento della musica alle
ore 23:00.
Risoluzione no.: 2268
Parrocchia di Cugnasco. Si prende atto del consuntivo 2017 e del preventivo 2018 della
Parrocchia di Cugnasco.
Risoluzione no.: 2269
Collegamento veloce A2 – A13. Si prende atto degli incontri informativi organizzati per la
presentazione alla popolazione del progetto di collegamento veloce A2 – A13. Gli incontri si
terranno lunedì 11 giugno 2018 a Sant’Antonino e martedì 12 giugno a Magadino, in entrambe le
date alle ore 20:00.
Risoluzione no.: 2270
Petizione concernente l’introduzione della Zona 30 nella zona collinare di Gerra Piano. Con
petizione sottoscritta dal signor Renato Zanelli e pervenuta alla Cancelleria comunale il 18 maggio
2018, è richiesto al Municipio di valutare l'introduzione della Zona 30 anche nel comparto
collinare di Gerra Piano / Agarone. Come si evince dal rapporto e dai relativi piani allegati prodotti
dallo Studio Brugnoli & Gottardi nel maggio 2015, relativi alla revisione del Piano regolatore
comunale ed in particolare del Piano del traffico, il comparto collinare di Agarone è già stato
identificato come "idoneo al regime di Zona 30".
Risoluzione no.: 2274
Consorzio depurazione acque del Verbano. Si prende atto delle risoluzioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) nella seduta ordinaria
del 17 maggio scorso. In particolare, sono stati approvati i conti consuntivi 2017 e il messaggio
relativo alla concessione di un credito di Fr. 673'125.- per il rinnovo e potenziamento delle
infrastrutture per l’acqua industriale a Foce Ticino.
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Risoluzione no.: 2276
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena. L’Assemblea ordinaria 2018 del Consorzio forestale
Valli Pesta e Riarena si terrà il prossimo 12 giugno, alle ore 17:00 presso l’ex casa comunale di
Gerra Piano. All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione dei conti consuntivi 2017.
Risoluzione no.: 2277
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli. L’Assemblea generale di consuntivo
dell’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) si terrà il prossimo giovedì 7
giugno, alle ore 16:00 a Locarno. Il Municipio sarà rappresentato dal Municipale e capo Dicastero
Nicola Pinchetti.
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