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Risoluzione no. 4719:
Galli a Cugnasco – Petizione. Si prende atto della petizione presentata il 30 novembre 2015,
firmata da 230 persone, “Amici dei galli”, a sostegno della permanenza dei galli in una zona
residenziale di Cugnasco.
Risoluzione no. 4722:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto delle risoluzioni
adottate dal Consiglio consortile del Consorzio protezione civile Regione Locarno e
Vallemaggia, nella seduta ordinaria di giovedì 26 novembre 2015. In particolare, è stato
approvato il preventivo 2016.
Risoluzione no. 4723:
Orchestra della Svizzera Italiana (OSI). Con lettera del 23 novembre 2015 inviata agli
aderenti all'Associazione degli Amici dell'Orchestra della Svizzera italiana (AOSI) il suo
Presidente, Mario Postizzi, propone l'apertura di un dibattito propositivo sulla necessità di
risolvere nel miglior modo possibile la questione del finanziamento dell'OSI.
Risoluzione no. 4725:
Contributo comunale ai partecipanti ai corsi di Lingue e Sport 2016. Con lettera ricevuta il
1° dicembre 2015, la Fondazione Lingue e sport sottopone al Municipio la proposta di accordare
un contributo ai partecipanti ai corsi. Per gli anni trascorsi si era deciso di versare l'importo di Fr.
50.- tanto per i corsi junior, quanto per i corsi kids. Per il 2016 si decide di fare altrettanto.
Risoluzione no. 4726:
Controlli di velocità a Gerra Piano. Con lettera del 18 novembre 2015 la Polizia cantonale
informa il Municipio sui controlli di velocità effettuati negli scorsi mesi a Gerra Piano, lungo la
strada cantonale, dove vige il limite di velocità a 50 km/h. L'esito è il seguente:
1) 12.6.2015, dalle ore 09:00 alle 10:30: 422 veicoli transitati, 15,9% veicoli in infrazione,
velocità di punta rilevata 66 km/h;
2) 8.7.2015, dalle ore 14:30 alle 17:00: 2076 veicoli transitati, 11,1% veicoli in infrazione,
velocità di punta rilevata 87 km/h;
3) 16.10.2015, dalle ore 09:20 alle 11:30: 697 veicoli transitati, 11,9% veicoli in infrazione,
velocità di punta rilevata 72 km/h.
La media cantonale dei veicoli in infrazione e del 15%.
1

Risoluzione no. 4727:
Edizione 2016 “Casse di sapone”. Con lettera del 25 novembre 2015 il Team Moretti Racing
chiede l'autorizzazione per lo svolgimento dell'edizione 2015 della gara "Casse di sapone", che si
terrà sabato 14 maggio 2016, da Agarone (Via Vaslina/Via Medosio) a Gerra Piano/Cugnasco. Si
decide concedere l'autorizzazione richiesta.
Risoluzione no. 4729:
PALoc2. Con lettera del 24 novembre 2015 il Municipio di Locarno, in uno scritto indirizzato
alla CIT, esprime la preoccupazione per l'evoluzione negativa dei costi di una specifica opera
(sottopasso alla stazione di Muralto) ma anche per i costi di altre opere inserite nel PALoc, sui
quali l'Esecutivo di Locarno chiede di essere adeguatamente e tempestivamente informato.
Risoluzione no. 4730:
Messaggio municipale no. 85. Si approva il Messaggio municipale numero 85, che accompagna
il preventivo 2016 dell’Azienda acqua potabile. Il documento sarà disponibile sul sito internet
del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 4731:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Si prende atto delle risoluzioni adottate dal
Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) nella seduta ordinaria
di giovedì 26 novembre 2015. In particolare, è stato approvato il preventivo 2016 ed è stata
approvata la modifica dell'articolo 44 del Regolamento organico per i dipendenti del Consorzio.
Risoluzione no. 4733:
Aggiornamento del Piano finanziario 2014/2018. Si approva l’aggiornamento del documento
indicato. Le relative modifiche sono state inserite nel Messaggio municipale numero 84 che
accompagna il preventivo 2016 del Comune.
Risoluzione no. 4734:
Modifica della direttiva cantonale in tema di mandato all’organo di controllo contabile e
finanziario esterno. Il 26 novembre 2015 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali, ha trasmesso ai Municipi del Cantone Ticino la circolare SEL n. 20151126-5 concernente
la modifica della Direttiva dipartimentale concernente i contenuti minimi per il mandato
all'organo di controllo esterno.
Risoluzione no. 4735:
Messaggio municipale no. 84. Si approva il Messaggio municipale numero 84, che accompagna
il preventivo 2016 del Comune. Il documento sarà disponibile sul sito internet del Comune
www.cugnasco-gerra.ch.
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