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Risoluzione no.: 3090
Società Pompieri Tenero-Contra. L’Assemblea straordinaria 2018 della Società Pompieri
Tenero-Contra si terrà a Tenero mercoledì 27 marzo 2019, alle ore 20:00.
Risoluzione no.: 3091
Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra. Il Municipio, esaminati i dati dell’ordinamento
scolastico 2019/2020 della scuola elementare, ha deciso di istituire una nuova sezione, per il
momento limitatamente al prossimo anno scolastico.
Risoluzione no.: 3093
Filarmonica Verzaschese. L’Assemblea ordinaria della Filarmonica Verzaschese si terrà a
Tenero venerdì 29 marzo 2019, alle ore 20:30.
Risoluzione no.: 3094
Corsi di musica - Sussidio anno scolastico 2019/2020. Il Municipio ha deciso di confermare la
prassi e l’entità del sussidio stanziato negli scorsi anni anche per l’anno scolastico 2019/2020.
Risoluzione no.: 3098
Strada forestale Monti Motti - Pian Rosum. Il Municipio ha preavvisato favorevolmente
un’istanza per la posa di segnaletica stradale sulla strada forestale Monti-Motti - Pian Rosum, in
parte sul territorio comunale del Comune di Cugnasco-Gerra e in parte su quello del Comune di
Gordola.
Risoluzione no.: 3099
Consorzio strada Medoscio-Monti Motti. La Delegazione consortile del Consorzio strada
Medoscio-Monti Motti comunica che il signor Silvano Bianchi è stato designato quale nuovo
segretario in sostituzione della signora Marina Bravo, mentre il signor Michelangelo Calzascia è
stato nominato quale vice Presidente.
Risoluzione no.: 3100
Nuova postazione Bike Sharing ad Agarone. Il Municipio ha deciso la realizzazione di una
nuova postazione del servizio Bike Sharing del Locarnese ad Agarone, sui posteggi comunali.
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Risoluzione no.: 3102
Scoscendimenti a monte di Via Medoscio. Con lettera del 13 marzo 2019 la Sezione forestale
del Dipartimento del territorio prende posizione sulla nostra lettera del 6 marzo 2019 inerente
alle preoccupazioni relative agli eventi franosi accaduti negli ultimi mesi sul tratto di Via
Medoscio nei pressi del Centro scolastico comunale.
Dalla stessa emerge che grazie agli importanti interventi di risanamento e premunizione eseguiti
a partire dal primo dissesto del settembre 2017, il versante in questione può essere considerato
sicuro in relazione agli obiettivi di protezione fissati per una strada cantonale e che non si
giustificano studi di pericolosità del versante sovrastante questo tratto di Via Medoscio.
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