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Risoluzione municipale
3007 – 18.02.2019

Risoluzione no.: 2991
Tabelloni informativi e orientativi nel Comune. Si è provveduto a rinnovare la convenzione per
l’installazione dei pannelli informativi ed orientativi presenti sul territorio comunale. Gli stessi
verranno sostituiti prossimamente.
Risoluzione no.: 2993
Posa apparecchio radar semistazionario in Via Locarno. Si prende atto dei dati statistici
risultanti dalla posa dell’apparecchio radar semistazionario in Via Locarno a Cugnasco, avvenuta
dal 3 febbraio scorso, per la durata di 5 giorni. Dai dati risultano 349 superamenti dei limiti e una
velocità massima registrata di 90 km/h. Il Municipio, con l’ausilio della Polizia cantonale,
approfondirà la situazione.
Risoluzione no.: 2994
Società pompieri Tenero-Contra. L’Assemblea della Società pompieri Tenero-Contra si terrà a
Tenero, mercoledì 20 febbraio 2019, alle ore 20:00. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco e
Capo dicastero Gianni Nicoli.
Risoluzione no.: 2997
Formazione ciclopista Riazzino – Cadenazzo, progetto per il sottopassaggio lungo la Riarena
a Cugnasco. Il Municipio ha concesso l’utilizzo temporaneo di parte dell’area pubblica a monte
del Sentiero Sottopassaggio a Cugnasco per le esigenze di cantiere legate agli interventi di
sistemazione del sentiero comunale promossi dal Cantone nell’ambito della realizzazione del
percorso ciclabile Riazzino-Cadenazzo. A tale scopo si renderà necessaria la soppressione
temporanea di ca. 6 stalli lungo la Riarena in Via Medoscio. In relazione agli interventi prospettati,
vista l’importanza del tracciato per il percorso casa-scuola degli allievi dell’Istituto scolastico
comunale, l’Esecutivo ribadirà la necessità di prevedere la fase esecutiva durante le vacanze
scolastiche estive.
Risoluzione no.: 2998
Bike Sharing Locarnese – Dati statistici. Il Municipio ha preso atto dei dati statistici relativi ai
primi nove mesi dall’introduzione del servizio nei vari Comuni aderenti del Locarnese.
Risoluzione no.: 3003
Piano direttore cantonale. Si prende atto delle modifiche no. 13 del Piano direttore cantonale
concernenti la scheda V12 Infrastrutture per lo svago, il turismo e lo sport che saranno in
pubblicazione presso l’Ufficio tecnico comunale fino al prossimo 13 marzo.
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Risoluzione no.: 3005
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena. Con lettera del 9 febbraio 2019 la Delegazione
consortile del Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena (CFVPR) ci comunica la designazione del
signor Silvano Bianchi quale nuovo segretario del Consorzio. Il signor Bianchi è subentrato, a
decorrere dal 1° gennaio 2019, al signor Mario Luchessa, già segretario consortile dal 1987. A
entrambi si formulano i ringraziamenti e gli auguri di rito.
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