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Risoluzione municipale
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Risoluzione no. 1002:
Fornitura olio da riscaldamento. Alla ditta Pedrazzini S.A., Locarno, deliberiamo la fornitura
di circa 20'000 litri da olio da riscaldamento per gli uffici comunali e il Centro scolastico della
scuola elementare.
Risoluzione no. 1003:
Commissione tutoria regionale no. 12 di Minusio. Con lettera del 10 dicembre 2008 il
Municipio di Minusio ci informa sulla composizione della Commissione tutoria regionale no. 12
di Minusio, per il periodo 2008-2012. Questa comunicazione sostituisce la precedente del 5
novembre 2008. Presidente è la signora Daniela Regazzi Fornera, membro fisso il signor JeanLuc Vicini e Segretario il signor Claudio Piccaluga.
Risoluzione no. 1005:
Corpo pompieri Alta Verzasca. Prendiamo atto che il Corpo pompieri dell'Alta Verzasca terrà
la cena di fine anno domenica 28 dicembre 2008, alle ore 19.00, a Frasco.
Risoluzione no. 1008:
Scuola media Gordola, contributo comunale. Il 7 novembre 2008 la Direzione della Scuola
media di Gordola ci ha trasmesso l'elenco degli allievi per il pagamento del contributo comunale
di Fr. 60.- per allievo all'anno, per un totale di Fr. 6'900.-. Si decide di autorizzare il versamento
del contributo proposto.
Risoluzione no. 1013:
Strada Gudo-Cadenazzo. Con lettera del 10 dicembre, inviata al Municipio di Cadenazzo, il
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, risponde all'Esecutivo menzionato
riguardo agli interventi di sistemazione della strada Gudo-Cadenazzo. La risposta verte sui
seguenti aspetti: posa della condotta dell'acqua potabile, informazione ai comuni e
manutenzione.
Risoluzione no. 1015:
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, preventivo 2009. Con lettera del 10 dicembre, la
Delegazione del Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona ci informa in merito all'adeguamento
delle tariffe riguardanti la raccolta della carta. Questo aumento di spesa (Fr. 50.- la tonnellata),
va ad influenzare negativamente il preventivo 2009 del Consorzio. La spesa complessiva
preventivata a nostro carico passa a Fr. 215'164.51 (IVA 7,6% compresa).
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Risoluzione no. 1017:
Programma d’agglomerato del Locarnese (PALOC): guida di riferimento. Il 18 dicembre la
CIT (Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia) ci ha trasmesso il
Programma d'agglomerato del Locarnese -PALOC- Guida di riferimento.
Risoluzione no. 1019:
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena. Con lettera dell'11 dicembre il signor Saverio
Foletta ci comunica le dimissioni da rappresentante del Comune nel Consorzio forestale Valli
Pesta e Riarena. Il signor Foletta ha già informato per iscritto il Consorzio. Si provvederà alla
sostituzione in occasione della prossima seduta del Consiglio comunale.
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