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Risoluzione municipale
1309 – 23.3.2009

Risoluzione no. 1290:
Revisione della Legge organica comunale. Prendiamo atto della lettera che il Municipio di
Giubiasco ha inviato al Consiglio di Stato il 4 marzo 2009 riguardo alla revisione della Legge
organica comunale entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. La lettera, alla quale avevamo
recentemente dato la nostra adesione (risoluzione no. 1171 del 16.2.2009), riguarda le deleghe in
materia finanziaria dal Consiglio comunale al Municipio.
Risoluzione no. 1292:
Messaggio municipale no. 18. Si esamina e si approva il Messaggio municipale no. 18, con il
quale sottoponiamo al Consiglio comunale, per l'esame e l'approvazione, il progetto del nuovo
Regolamento organico (ROC) del Comune di Cugnasco-Gerra.
Risoluzione no. 1296:
Mappale no. 943 ad Agarone. Ad Agarone (nel nucleo) il Comune possiede la particella no.
943. È costituita dal fabbricato che contiene il vecchio torchio. L’edificio è circondato da terreno
vignato per una superficie di m2 82. Si decide di affidare l’uso e la manutenzione del terreno al
signor Pierluigi Scalmazzi.
Risoluzione no. 1297:
Hockey Club Valle Verzasca. Il 18 marzo abbiamo ricevuto l'invito a partecipare alla festa di
fine stagione dell'Hockey Club Valle Verzasca, che avrà luogo domenica 29 marzo 2009 a
Brione Verzasca.
Risoluzione no. 1300:
Allacciamento del Locarnese all’autostrada. Con lettera del 12 marzo il signor Enrico Geiler,
che abita a Camorino, sottopone alla nostra attenzione un nuovo tracciato di collegamento
stradale A2-T21. Si tratta di una proposta di circonvallazione tra Sementina (zona tennis-campo
di calcio) e la rotonda nei pressi dell'aeroporto di Locarno-Magadino.
Risoluzione no. 1303:
Spostamento della fognatura a Piandesso, particella no. 782 in Via Ciosett, proprietari
signori Regli. Si decide di spostare la fognatura menzionata. Il lavoro è affidato alla ditta Vela
S.A.
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Risoluzione no. 1304:
Nuova logistica dei rifiuti solidi urbani (RSU) e assimilabili. Con lettera congiunta ricevuta il
10 marzo 2009, il Dipartimento del territorio, Divisione dell'Ambiente, e l'Azienda cantonale dei
rifiuti ci informa della nuova logistica dei RSU ed assimilabili nella Svizzera italiana, che
diventerà operativa con la messa in esercizio del nuovo impianto di distruzione dei rifiuti di
Giubiasco, operativo dall'inizio del 2010. Nello scritto è indicata la tariffa di smaltimento, che
non potrà superare Fr. 180.-/tonnellata, IVA esclusa.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
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Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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