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Risoluzione municipale
1193 – 5.3.2013

Risoluzione no. 1167:
Aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca. In relazione alla votazione consultiva del 14
aprile 2013 sul progetto di aggregazione dei comuni della Valle Verzasca, si approvano il
decreto di convocazione dell'Assemblea comunale e il preavviso del Municipio. I documenti
verranno pubblicati sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1171:
Società pompieri Alta Verzasca. Il 4 marzo 2013 ci è pervenuto l'invito per l'Assemblea
ordinaria 2012 della Società pompieri Alta Verzasca che avrà luogo a Sonogno, venerdì 15
marzo 2013.
Risoluzione no. 1176:
Circolo di cultura di Cugnasco-Gerra e dintorni. Si prende atto che l'Assemblea ordinaria del
Circolo di cultura di Cugnasco-Gerra si terrà a Riazzino, mercoledì 13 marzo 2013, alle ore
19.30.
Risoluzione no. 1177:
Museo di Val Verzasca. Il 1° marzo 2013 ci è pervenuto l'invito alla prima Assemblea ordinaria
2013 del Museo di Val Verzasca, che si terrà domenica 17 marzo 2013, alle ore 17.00, a
Gordola.
Risoluzione no. 1179:
Società atletica Vis Nova. Con invito ricevuto il 25 febbraio 2013, la Vis Nova invita un
rappresentante del Municipio all'Assemblea ordinaria indetta per sabato 9 marzo 2013, alle ore
17.30, a Vira Gambarogno.
Risoluzione no. 1180:
Sezione Samaritani Brione Verzasca. Il 28 febbraio 2013 ci è pervenuto l'invito della Sezione
Samaritani Verzasca a partecipare all'Assemblea annuale, che si terrà a Brione Verzasca, venerdì
15 marzo 2013, alle ore 20.00.
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Risoluzione no. 1183:
Piano settoriale dei trasporti, parte infrastruttura ferroviaria (PSIF). Il Municipio di
Locarno, con lettera inviata il 21 febbraio 2013, prende posizione all'indirizzo del Dipartimento
del territorio, sul "Piano settoriale dei trasporti, parte infrastruttura ferroviaria (PSIF)".
L’Esecutivo di Locarno rileva, in particolare, quanto segue:
1) il raddoppio del tratta Contone-Tenero riveste un importante ruolo e trova il pieno
appoggio dell'Esecutivo;
2) prende atto che in considerazione delle priorità per lo sviluppo dell'infrastruttura di
trasporto stabilite nella parte programmatica del PSIF e dei principi d'azione definiti nella
stessa, non sono ancora date le premesse sul medio termine per la pianificazione di una
nuova stazione alle Gerre di Sotto.
Risoluzione no. 1186:
Procedura di contravvenzione in tema di servizio raccolta rifiuti. È avviata una procedura di
contravvenzione per violazione delle disposizioni comunali nell’ambito del servizio di raccolta
dei rifiuti. L’infrazione è stata accertata mediante l’impianto di videosorveglianza.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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