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Risoluzione municipale
2787 – 22.3.2010

Risoluzione no. 2764:
Lido di Locarno - Omaggio ai diciottenni dei Comuni azionisti e convenzionati. Si decide di
aderire all’iniziativa della Centro Balnerare Regionale S.A. di Locarno la quale ha proposto ai
Municipi dei Comuni azionisti e convenzionati di donare, a tutte le ragazze e i ragazzi nati nel
1992, un biglietto di ingresso al Lido di Locarno.
Risoluzione no. 2765:
II. sessione ordinaria 2009 del Consiglio comunale del 15.03.2010 - Risoluzioni. Si prende
atto delle decisioni adottate dal Consiglio comunale lo scorso 15 marzo (II. Sessione ordinaria
2009). Trascorsi i termini di ricorso e di referendum si provvederà alle relative comunicazioni e
alla richiesta delle necessarie ratifiche.
Risoluzione no. 2767:
Grotto Sassello, Gerra Verzasca - Comunicazione apertura ritrovo e richiesta estensione
orario di chiusura. Si prende atto che venerdì 26 marzo 2010, alle ore 17.00, è prevista
l'apertura del Grotto Sassello a Gerra Verzasca. Per l’occasione viene concessa l’estensione
dell’orario di chiusura fino alle ore 02.00. Il Grotto Sassello rimarrà aperto durante i mesi da
marzo a novembre, dalle ore 10.00 alle ore 24.00. Il giorno di riposo settimanale è il mercoledì.
Risoluzione no. 2768:
Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia - Consuntivo 2009. Si prende atto del
consuntivo 2009 del Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia. Il contributo a
nostro carico risulta di Fr. 44'619.50 rispetto ai preventivati Fr. 45'220.60.
Risoluzione no. 2771:
AS Riarena - Torneo Allievi E e Scuola Calcio del 2 maggio 2010. L'AS Riarena ci informa
che il prossimo 2 maggio avrà luogo, presso il campo sportivo Al Porto, l'ormai tradizionale
torneo dedicato agli allievi "E". Si decide di sostenere la manifestazione con un contributo di
Fr. 500.--.
Risoluzione no. 2776:
Mobilità pedonale - Sicurezza nell’attraversamento di strade. Con lettera del 9 marzo 2010 i
Dipartimenti del territorio e delle istituzioni - prendendo lo spunto dai recenti incidenti che
hanno coinvolto pedoni causando purtroppo, in un breve lasso di tempo, cinque vittime intervengono presso i Municipi del Cantone in materia di mobilità pedonale e di sicurezza
nell'attraversamento di strade.
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Risoluzione no. 2778:
Percorsi ciclabili in Ticino: il ruolo dei Comuni - Incontro informativo. Si decide di
partecipare all’incontro informativo organizzato dal Dipartimento del territorio, in
collaborazione con il Gruppo di sostegno itinerari ciclabili e la Federazione svizzera degli
urbanisti, previsto per giovedì 25 marzo 2010, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso l'aula magna
dell'Istituto cantonale di economia e commercio a Bellinzona, nell’ambito del quale sarà
illustrato il documento di riferimento per realizzare una rete di percorsi ciclabili adeguata e
sicura, le possibilità e gli ambiti utili a favorire la collaborazione intercomunale. Saranno inoltre
analizzate le strategie e le soluzioni che si possono adottare a costi contenuti e sostenibili e
individuati i centri di competenza ai quali fare riferimento per la realizzazione dei percorsi
ciclabili locali e regionali.
Risoluzione no. 2784:
Società Elettrica Sopracenerina SA - Tributi 2009. La Società Elettrica Sopracenerina S.A. ci
comunica, riservata la revisione contabile dei conti, l'ammontare dei tributi raccolti nel nostro
Comune nel 2009. Il totale incassato a favore del Comune ammonta a Fr. 323'39.80, di cui Fr.
248'722.73 quale tributo per l'uso della rete e Fr. 74'617.07 per le prestazioni contrattuali. Da
questo importo bisogna dedurre Fr. 74'938.30 per l'illuminazione pubblica e l'energia elettrica,
per cui il saldo a favore del Comune risulta essere di Fr. 248'401.50.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa
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