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Risoluzione no.: 3317
Comune di Brione Verzasca. Il Municipio ha preavvisato favorevolmente due interventi
promossi dal Municipio di Brione Verzasca, relativi a opere di premunizione e all’allestimento
della banca dati dei registri per i Comune vallerano. Il preavviso è espresso secondo le indicazioni
della Sezione degli enti locali, in vista della prossima costituzione del nuovo Comune di Verzasca.
Risoluzione no.: 3319
Regolamento di applicazione alla legge sull’esercizio della prostituzione. Il prossimo 18
giugno si svolgerà a Rivera una serata di formazione relativa alla prossima entrata in vigore del
Regolamento di applicazione alla legge sull’esercizio della prostituzione. Si conferma la
partecipazione del Segretario comunale e di un Municipale.
Risoluzione no.: 3320
40esimo di fondazione dell’Associazione Museo di Val Verzasca. Ricorre quest’anno
l’anniversario dei 40 anni dalla fondazione dell’Associazione Museo di Val Verzasca. Al comitato
e a tutti i sostenitori si formulano gli auguri e i ringraziamenti del Municipio per questo importante
giubileo.
Risoluzione no.: 3324
Società Carnevale Sciavatt & Gatt. L’Assemblea ordinaria 2019 della Società Carnevale
Sciavatt & Gatt avrà luogo venerdì 14 giugno 2019, alle ore 18:30, presso il Centro professionale
e sociale di Gerra Piano.
Risoluzione no.: 3326
Consorzio depurazione delle acque del Verbano. Si esaminano e si prende atto dei Messaggi
licenziati dalla Delegazione consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV),
relativi al rinnovo dei dissabbiatori e sezioni a contorno degli IDS Foce Ticino e Foce Maggia e
per il prolungamento della pipeline Brissago-Ascona come pure il rifacimento del collettore
consortile ad Ascona.
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