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Risoluzione municipale
4671 – 16.11.2015

Risoluzione no. 4639:
ACT – Misure di correzione strutturale delle finanze cantonali. Il 12 novembre 2015
l'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) ha inviato una lettera al Consiglio di Stato chiedendo
un tempestivo coinvolgimenti dei Comuni nel caso fossero toccati dalle misure di correzione
strutturali delle finanze cantonali.
Risoluzione no. 4642:
Messaggio municipale no. 81. Si approva il Messaggio municipale numero 81, concernente la
domanda di concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra al signor Daniele Lalli.
Risoluzione no. 4643:
Messaggio municipale no. 82. Si approva il Messaggio municipale numero 82, concernente la
domanda di concessione dell'attinenza comunale di Cugnasco-Gerra alla signora Miryam Nuñez
Monterrubio e alla figlia Laura Gil Nuñez.
Risoluzione no. 4644:
Consorzio PCi Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto che il Consiglio consortile del
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia è convocato in seduta ordinaria
giovedì 26 novembre 2015, alle ore 18:00, a Locarno. In particolare, nell'ordine del giorno, il
preventivo del Consorzio per il 2016.
Risoluzione no. 4648:
Festival del Film di Locarno. È concesso un sussidio di Fr. 500.- per l’edizione 2016.
Risoluzione no. 4649:
Passerella sulla Riarena. L’esistente protezione lungo il Sentee Rièna (lato destro della
passerella) a monte della stessa, formata da una barriera di legno, precisamente dalla passatoia
fino alla rete metallica che costeggia la strada comunale, verrà sostituita con una rete metallica.
Risoluzione no. 4650:
Sci Club Sassariente. L'Assemblea dello Sci Club Sassariente si terrà a Gordola, venerdì 20
novembre 2015, alle ore 19:00. Agli atti anche il rendiconto finanziario 2014/2015.
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Risoluzione no. 4651:
Carnevale Sciavatt e Gatt, edizione 2016. Si autorizza lo svolgimento dell’edizione 2016 del
Carnevale, che si svolgerà da martedì 26 gennaio 2016 a domenica 31 gennaio 2016 in Piazza
del Centro a Gerra Piano, secondo gli orari qui indicati. Si autorizza pure la messa in opera del
capannone da venerdì 22 gennaio 2016. Sono concesse le autorizzazioni di vendita di cibo, bibite
e musica. L’orario di fine musica è stabilito in 30 minuti prima dell’orario di chiusura delle
manifestazioni ad eccezione di venerdì 29 gennaio e sabato 30 gennaio dove la musica deve
cessare un’ora prima (04:00, rispettivamente 03:00) I giorni e gli orari delle manifestazioni sono
i seguenti:
martedì 26 gennaio, dalle ore 18:30 alle 01:00: cena, gara di scopa (dalle 19:45);
mercoledì 27 gennaio, dalle ore 19:00 alle 01:00: cena, intrattenimento (dalle 21:00),
serata di ballo;
giovedì 28 gennaio, dalle ore 12:00 alle 00:30: pranzo e pomeriggio ricreativo con gli
anziani. La sera (dalle 20:00) tombola organizzata dall’Associazione sportiva Riarena;
venerdì 29 gennaio, ore 10:00: corteo mascherato degli allievi delle scuole elementari e
dell’infanzia. Alle ore 12:00, pranzo e pomeriggio ricreativo per gli allievi delle scuole;
venerdì 29 gennaio, dalle ore 19:00 alle 05:00: cenone (dalle 19:00) organizzato dal
Carnevale, serata danzante;
sabato 30 gennaio, dalle ore 13:30 alle 17:30: tombola organizzata dalla Parrocchia di
Cugnasco;
sabato 30 gennaio, dalle ore 19:30 alle 04:00: prima serata con le Güggen; cena
(20:00), veglione mascherato con musica (dalle 22:00);
domenica 31 gennaio, dalle ore 11:30 alle 23:00: pranzo, pomeriggio ricreativo, cena.
Risoluzione no. 4652:
Collegamento del Locarnese alle strade nazionali A2 e A13. A proposito del collegamento del
Locarnese alle strade nazionali A2 e A13, la CIT (Commissione intercomunale dei trasporti del
Locarnese e Vallemaggia), con lettera del 5 novembre 2015, fa sapere che la richiesta di incontro
del Municipio con il gruppo di progettisti è superata dagli eventi. Infatti, la Confederazione ha
recentemente scelto una variante. La CIT ritiene per contro opportuno chiedere al Dipartimento
del territorio di poter seguire da vicino la progettazione della nuova galleria, in particolare la
tratta a cielo aperto Quartino/Locarno e di capire come sarà poi organizzata la circolazione
sull'intero piano, in particolare sul territorio della CRT del Bellinzonese (tratte da Cadenazzo e
Gudo). In conclusione si decide di chiedere alla CIT informazioni sulla tempistica. Infatti, si
segnalerà la preoccupazione del Municipio sul fatto che i tempi di realizzazione dell'opera
arrischiano di essere molto, troppo lunghi con conseguente peggioramento della situazione viaria
lungo la strada cantonale che attraversa l'abitato di Cugnasco e di Gerra Piano.
Risoluzione no. 4658:
Risanamento degli impianti della Val Pesta. Le seguenti opere sono deliberate per incarico
diretto:
1) Unifil AG, Niederlenz: fornitura cartuccia filtrante, telai e filtri;
2) NeoVac AG, Oberriet: fornitura coperchi;
3) plastic-ti SA, Giubiasco: rivestimento camerette.
Risoluzione no. 4659:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Si prende atto che il Consiglio consortile
del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) è convocato in seduta ordinaria giovedì 26
novembre 2015, alle ore 20:00, a Locarno. In particolare, nell'ordine del giorno, il preventivo del
Consorzio per il 2016.
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Risoluzione no. 4661:
Procedura di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. È stabilita una multa di
Fr. 200.-, per un’infrazione avvenuta nell’ambito indicato, accertata mediante gli impianti di
videosorveglianza.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2015\40, 16.11.2015.docx

3

