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Risoluzione no.: 2471
Manutenzione della caldaia a pellet presso il Centro scolastico. Il Municipio ha approvato lo
stanziamento di un credito per la manutenzione straordinaria della caldaia a pellet presso il Centro
scolastico comunale. La commessa è deliberata, per incarico diretto, alla ditta Schmid AG.
Risoluzione no.: 2474
Servizio ambulanza Locarnese e Valli. L’11 settembre 2018 si terrà a Locarno, alle ore 19:00,
un’assemblea straordinaria, seguita dall’assemblea generale ordinaria 2018 del Servizio
ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). All’ordine del giorno, in particolare, il consuntivo 2017
e il messaggio relativo allo stanziamento di un credito per l’acquisto di una nuova autoambulanza.
Risoluzione no.: 2475
Partecipazione del Comune alle spese assistenziali. Si prende atto degli elenchi della
partecipazione comunale alle spese assistenziali per il II trimestre 2018, che ammonta a Fr.
13'369.25.
Risoluzione no.: 2477
Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona. In relazione alla riorganizzazione del
servizio di raccolta dei rifiuti a partire dal 1° gennaio 2019, la Delegazione consortile organizza
un incontro con i rappresentanti dei Municipi dei Comuni consorziati. Per Cugnasco-Gerra sarà
presente il Municipale e capo Dicastero Nicola Pinchetti.
Risoluzione no.: 2478
Ricorso contro il PUC-PEIP. Il Municipio ha preso atto delle conclusioni presentate dall’Ufficio
federale dello sviluppo territoriale (ARE) in merito al ricorso promosso dallo stesso contro il Piano
di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP).
Risoluzione no.: 2479
Modifiche al Piano direttore cantonale. L’Esecutivo ha preso atto della pubblicazione e del
deposito degli atti riguardanti le modifiche del giugno 2018 del Piano direttore cantonale.
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Risoluzione no.: 2482
Fondazione Istituto Ricerche Solari Locarno. Il Municipio ha preso atto del rapporto di lavoro
e di quello finanziario della Fondazione Istituto Ricerche Solari Locarno (FIRSOL), relativi
all’anno 2017.

PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
Michele Dedini
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