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Risoluzione no. 905 (18.12.2012):
Assunzione di un funzionario amministrativo. A seguito del bando di concorso pubblicato nel
2012, si nomina alla funzione indicata il signor Andrea Molteni, domiciliato a Giubiasco.
Risoluzione no. 938:
Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT). Con lettera dell'11 dicembre 2012 indirizzata
all'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT), il Municipio di Alto Malcantone inoltra le
dimissioni da membro dell'Associazione.
Risoluzione no. 939:
Piattaforma Cantone-Comuni – Newsletter 11-2012. Il 21 dicembre 2012, per il tramite
dell'Agenzia regionale di sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM), abbiamo ricevuto
la Newsletter 11-2012 redatta dall'Agenzia Regionale per la sviluppo del Luganese (ARSL)
relativa all'incontro del 5 dicembre 2012 della Piattaforma Cantone-Comuni. Sono stati discussi i
seguenti temi:
1)
2)
3)
4)

Comuni e attività a sostegno delle famiglie;
ripartizione dei costi dell'assistenza;
perequazione intercomunale - Piano delle aggregazioni;
ex-privative per la distribuzione di energia elettrica.

Risoluzione no. 951:
Progetto Palazzo del cinema. Con lettera del 4 dicembre 2012, il Municipio di Locarno
presenta il "Progetto Palazzo del Cinema" ai Municipi di Tegna, Verscio, Cavigliano, Centovalli,
Cugnasco-Gerra, Lavertezzo, Avegno-Gordevio, Maggia, Gambarogno e all'Ente turistico di
Vallemaggia. Fanno parte dell'invio il bando di concorso internazionale di architettura e il MM
no. 5 col quale l'Esecutivo cittadino ha chiesto al Consiglio comunale il credito di Fr. 350'000.per il concorso di progettazione. Inoltre, con scritto del 21 dicembre 2012, l'Esecutivo di Locarno
informa i diversi enti interessati che venerdì 11 gennaio 2013, alle ore 14.30, avrà luogo la
cerimonia di premiazione dei progetti. Sarà anche l'occasione per visionare gli altri progetti
premiati.
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Risoluzione no. 952:
Legge sulla cultura. Il 19 dicembre 2012 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello
sport (DECS) ha messo in consultazione il progetto di nuova Legge sulla cultura. Eventuali
osservazioni vanno inoltrate al DECS entro il 28 febbraio 2013.
Risoluzione no. 955:
CBR – Situazione cantiere seconda fase. Con lettera del 17 dicembre 2012, la CBR (Centro
Balneare Regionale SA, Locarno) informa i Municipi dei Comuni azionisti della situazione del
cantiere della seconda fase, che procede secondo programma.
Risoluzione no. 956:
Stage aiuto operaio comunale. Il signor Jean-Luc Rostenne svolge un periodo di stage con la
squadra degli operai comunali, dal 7 gennaio al 15 febbraio 2013.
Risoluzione no. 957:
Sostituzione di servizi ferroviari con linee autobus. Il Consiglio di Stato, con lettera del 18
dicembre 2012, risponde ai Municipi di alcuni Comuni che, nelle scorse settimane, hanno
indirizzato una lettera al Governo manifestando preoccupazione e, di riflesso, opposizione alla
misura concernente la "sostituzione di servizi ferroviari con linee autobus", postulata dalle nuove
ordinanze federali in consultazione nel quadro della Riforma delle ferrovie 2. Il Consiglio di
Stato condivide il giudizio negativo nei confronti del suddetto provvedimento e di conseguenza,
in risposta alla consultazione promossa dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT), ne ha
raccomandato la soppressione.
Risoluzione no. 959:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Con decisione del 20 dicembre 2012 il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ha autorizzato il mantenimento degli
statuti in vigore e la permanenza in carica degli organi del Consorzio intercomunale acqua
potabile Val Pesta sino al 31 dicembre 2013.
Risoluzione no. 960:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – II Sessione ordinaria 2012. Si prende
atto delle risoluzioni adottate dal Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua
potabile Val Pesta nella II Sessione ordinaria 2012, che ha avuto luogo il 13 dicembre 2012. In
particolare, è stato approvato il preventivo 2013.
Risoluzione no. 962:
Applicazione di riduttori di portata d’acqua potabile agli edifici pubblici. Si decide di dotare
tutti i rubinetti degli edifici comunali (81) di un riduttore di portata d'acqua. Si ricorda all’utenza
che il prodotto è ancora disponibile per la vendita in Cancelleria comunale.
Risoluzione no. 963-964-970:
Procedure di contravvenzione per violazione delle disposizioni in materia di servizio
raccolta rifiuti. Sono avviate tre procedure di contravvenzione per violazioni in materia di
disposizioni del servizio di raccolta dei rifiuti, accertate mediante gli impianti di
videosorveglianza in funzione sul comprensorio comunale.
Risoluzione no. 972:
Canali del Piano di Magadino – Sviluppo e accompagnamento del progetto. Con lettera del
17 dicembre 2012 il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, informa gli enti
interessati sullo sviluppo del progetto di sistemazione dei canali del Piano di Magadino. In tale
ambito è chiesto ai Municipi interessati di indicare, entro il prossimo 25 gennaio, il nominativo
del rappresentante nel Gruppo di accompagnamento. Si decide di designare la municipale
signora Fiamma Pelossi e il tecnico Sergio Mazzi.
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Risoluzione no. 977:
Consorzio forestali Valli Pesta e Riarena. Il rappresentante del Comune di Cugnasco-Gerra nel
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena, signor ing. Marco Delucchi, il 26 novembre scorso ci
informa in merito a quanto discusso nella riunione della Delegazione dell'11 settembre 2012. Di
particolare interesse, il tema della realizzazione di vasche antincendio per la protezione dell'area
forestale. Al fine di approfondire questo tema si decide di incontrare il signor Delucchi per avere
maggiori informazioni tanto sugli aspetti tecnici e gli eventuali legami con l'acquedotto, quanto
sulle eventuali conseguenze finanziarie (partecipazione) a carico del Comune.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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