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Risoluzione municipale
3232 – 06.05.2019

Risoluzione no.: 3213
I Sessione ordinaria 2019 del Consiglio comunale del 29.04.2019 – Decisioni. Si prende atto
delle decisioni adottate dal Consiglio comunale nella I Sessione ordinaria 2019 di lunedì 29 aprile
2019.
Risoluzione no.: 3214
Aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca. Si prende atto della comunicazione del
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, relativa ai lavori di avvicinamento alla
costituzione del nuovo Comune di Verzasca che avverrà in occasione delle prossime elezioni
comunali del 5 aprile 2020.
Risoluzione no.: 3215
Seduta straordinaria del Consiglio comunale, 17.06.2019. Il Consiglio comunale si riunirà in
seduta straordinaria lunedì 17 giugno 2019. L’avviso di convocazione sarà pubblicato agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch nel corso della prossima
settimana.
Risoluzione no.: 3218
Offerta di servizi extrascolastici e d’infanzia. Il Municipio provvederà nelle prossime settimane
all’allestimento di un’inchiesta atta a raccogliere e valutare le esigenze della popolazione del
Comune per quanto attiene l’offerta di servizi extrascolastici e per l’infanzia. I dati raccolti
serviranno quale base per lo studio e lo sviluppo di strategie per rispondere ai bisogni delle famiglie
del Comune di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no.: 3220
Pro Verzasca. L’Assemblea ordinaria 2019 della Pro Verzasca si terrà a Brione Verzasca giovedì
6 giugno 2019, alle ore 18:00. L’Esecutivo sarà rappresentato dal Municipale Marco Calzascia.
Risoluzione no.: 3222
Servizio ambulanza Locarnese e Valli. L’Assemblea generale ordinaria dell’Associazione
SALVA, Servizio ambulanza Locarnese e Valli, si terrà a Locarno martedì 4 giugno 2019, alle ore
19:00. Il Municipio sarà rappresentato dai propri delegati in seno all’Assemblea.
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Risoluzione no.: 3223
Semaforizzazione della strada cantonale Cadenazzo-Quartino: serata dibattito Modem. Il
Sindaco Gianni Nicoli, su invito del giornalista Nicola Lüönd, ha partecipato alla serata dibattito
della trasmissione radiofonica Modem sul tema del referendum contro il progetto di
semaforizzazione della strada cantonale Cadenazzo-Quartino, sul Piano di Magadino.
Risoluzione no.: 3227
Modifica dell’Ordinanza concernente le iscrizioni sui loculi per urne cinerarie. È approvata
l’Ordinanza che modifica l’Ordinanza concernente le iscrizioni sui loculi per urne cinerarie. Il
documento è pubblicato a norma di legge agli albi comunali e sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no.: 3230
Fondazione Verzasca, indagine terreni e edifici a scopo artigianale. Il Municipio ha risposto
alla richiesta della Fondazione Verzasca concernente la disponibilità di terreni ed edifici ad uso
artigianale e commerciale nella frazione di Gerra Verzasca.
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