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Risoluzione municipale
1462 – 21.5.2013

Risoluzione no. 1397 (7.5.2013):
Reboldi Sandra, docente scuola dell’infanzia. Con lettera del 29 aprile 2013 la docente Sandra
Reboldi, docente alla scuola dell’infanzia, Sezione di Gerra Piano-Piazza del Centro, inoltra le
dimissioni con la fine dell’anno scolastico 2012-2013, che sono accettate.
Risoluzione no. 1431:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale del 27.5.2013: rapporti delle Commissioni. Le
Commissioni del Consiglio comunale (Gestione, Petizioni e Opere pubbliche) hanno redatto i
rapporti sui messaggi all’ordine del giorno della seduta del prossimo 27 maggio. Tutti i preavvisi
sono favorevoli.
Risoluzione no. 1434:
Presentazione delle principali modifiche della Legge organica patriziale (LOP). Il 13
maggio 2013 il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali ci invita alla serata "La
collaborazione tra Patriziati e Comuni: un'opportunità per il futuro del Cantone Ticino"
nell'ambito della quale saranno presentate le principali modifiche della LOP. Un'attenzione
particolare sarà rivolta al nuovo Fondo per la gestione del territorio. Sarà pure distribuito il
"Prontuario per l'applicazione delle modifiche della Legge organica patriziale". La serata si terrà
il 10 giugno 2013, alle ore 20.00, presso il Centro la Torre a Losone. Saranno presenti il Sindaco
Gianni Nicoli e il municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 1438:
Comitato di genitori dell’Istituto scolastico Cugnasco-Gerra – Festa di fine anno 20122013. Con lettera del 12 maggio 2013, il Comitato Genitori dell'Istituto delle scuole comunali
formula alcune richieste in relazione all'organizzazione della festa di fine anno scolastico 20122013, che si svolgerà martedì 18 giugno 2013 (giovedì 20 giugno, in caso di brutto tempo). Si
decide di accordare le autorizzazioni e gli aiuti richiesti, per cui si conferma la disponibilità
dell'Amministrazione comunale.
Risoluzione no. 1441:
Palazzo del Cinema, Locarno. Si prende atto che il Comune di Losone, con lettera del 16
maggio 2013, ha comunicato alla Città di Locarno la propria adesione sia al progetto sia al
finanziamento del Palazzo del Cinema.
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Risoluzione no. 1442:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI). Il Municipio di Locarno, con scritto 14
maggio 2013, ci informa che le decisioni del Consiglio comunale del 25 marzo 2013 su:
•
•

messaggio municipale no. 16 concernente la concessione di un credito di Fr. 685'000.quale contributo della Città alla realizzazione del Centro sportivo e sociale intercomunale
(CSSI);
approvazione della convenzione sottoscritta con il Comune di Cugnasco-Gerra;

•

mandato di prestazione tra i Comuni di Cugnasco-Gerra e Locarno e l'Associazione
Sportiva Riarena;
sono cresciute in giudicato.
Risoluzione no. 1443:
Torneo di calcio scolari del Locarnese: domenica 2 giugno 2013. Il 15 maggio 2013 il
Comitato organizzativo del Torneo di calcio scolari del Locarnese, ci invita all'aperitivo e al
pranzo che si terranno domenica 2 giugno 2013, dalle ore 11.00, presso i campi di calcio della
Morettina. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 1444:
Carnevale Sciavatt e Gatt – Assemblea annuale ordinaria. Come da invito del 13 maggio
2013, si apprende che l'Assemblea annuale ordinaria del Carnevale Sciavatt & Gatt avrà luogo
lunedì 27 maggio 2013, alle ore 20.30, presso il Centro sportivo al Porto. Si scusa l'assenza, vista
la concomitanza con la seduta straordinaria del Consiglio comunale, peraltro annunciata da
tempo sui siti di informazione del Comune.
Risoluzione no. 1445:
Ludoteca Gerra Piano Cugnasco – Fiaba nel Bosco. Con decisione dell'8 maggio 2013 il
Dipartimento del territorio, Ufficio della natura e del paesaggio, autorizza la Ludoteca di Gerra
Piano Cugnasco a svolgere la manifestazione Fiaba nel Bosco all'interno della riserva naturale di
Isoletta nel Comune di Cugnasco-Gerra. L'autorizzazione è valida da sabato 7 settembre 2013 a
sabato 12 ottobre 2013, dalle ore 20.00 alle ore 22.30, durante 5 giorni alla settimana.
Risoluzione no. 1446:
Associazione famiglie diurne Sopraceneri – Assemblea generale 2013. Il 14 maggio 2013
abbiamo ricevuto dall'Associazione famiglie diurne Sopraceneri l'invito a partecipare
all'Assemblea generale 2013, che si terrà giovedì 23 maggio 2013, alle ore 19.30, presso il
Centro extrascolastico "Arca" in Via Cattori 11 a Locarno. Dall'Associazione riceviamo pure il
rapporto annuale per l'anno 2012. Il Municipio sarà rappresentato dal municipale Mauro
Damiani.
Risoluzione no. 1450:
Fognatura al Bosco, Cugnasco – Collaudo. Il 15 maggio 2013 è avvenuto il collaudo della
fognatura posata a Cugnasco, località al Bosco. Dal protocollo di collaudo risulta quanto segue:
1) canalizzazione: l'opera è da ritenersi collaudata subordinatamente all'eliminazione dei
difetti riscontrati che non pregiudicano l'accettazione dell'opera;
2) idraulico: l'opera è considerare collaudata senza difetti;
3) pavimentazione: l'opera è da considerare collaudata con difetti di lieve entità da eliminare
entro il 30 maggio 2013.
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Risoluzione no. 1458:
Ente Ticinese per il turismo – Assemblea ordinaria 2013. Si prende atto che l'Assemblea
ordinaria 2013 dell'Ente ticinese per il turismo si terrà al Castelgrande di Bellinzona il
pomeriggio del 27 giugno 2013. Il Municipio sarà rappresentato dalla municipale Fiamma
Pelossi.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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