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Risoluzione municipale
1310 – 30.3.2009

Risoluzione no. 1310:
Seduta straordinaria del Consiglio comunale. Si decide di proporre al Presidente del Consiglio
comunale, signor Moreno Mondada, di convocare il Legislativo comunale in seduta straordinaria
il giorno martedì 9 giugno 2009.
Risoluzione no. 1313:
CoReTI: Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Il 26 marzo la CoReTI (Associazioni dei
comuni e regioni di montagna) ci informa in merito all'incontro della Piattaforma CantoneComuni avvenuto lo scorso 24 marzo.
Risoluzione no. 1320:
Elezione dei Giudici di pace per il periodo 2009-2019. Con la risoluzione no. 1174 del 16
febbraio 2009 avevamo convocato l'Assemblea comunale per l'elezione del Giudice di pace, e
del suo supplente, del Circolo della Verzasca per il periodo 2009-2019.Dal Foglio ufficiale no.
22/2009 dello scorso 20 marzo, apprendiamo che per il Circolo della Verzasca l'elezione avviene
in forma tacita, essendo stati proposti un solo candidato alla carica di Giudice e un solo
candidato a quella di supplente Giudice. Pertanto, risultano eletti: il signor Gianpiero Jakop, di
Vogorno, alla carica di Giudice, e il signor Paolo Panscera, Cugnasco, a quella di supplente
Giudice. Di conseguenza, si decide di revocare il citato Decreto di convocazione. Il presente
bollettino vale quale comunicazione di revoca del Decreto citato.
Risoluzione no. 1321:
Consorzio protezione civile di Locarno e Vallemaggia. Il 18 marzo 2009 il Consorzio
protezione civile di Locarno e Vallemaggia ci ha inviato il consuntivo 2008 del Consorzio. Per
quanto ci riguarda il contributo a consuntivo risulta di Fr. 40'482.40 (preventivo: Fr. 42'666.45).
Risoluzione no. 1325:
Iten Mathias, docente: dimissioni e collocamento a riposo anticipato. Con lettera del 25
marzo il signor Mathias Iten (1947), docente nominato presso la nostra scuola elementare, ci
comunica le dimissioni per la fine del corrente anno scolastico, quindi il 31 agosto 2009 e chiede
il collocamento a riposo anticipato secondo l'articolo 23 della Legge sulla Cassa pensione dei
dipendenti dello Stato. Le dimissioni sono accolte al pari del collocamento a riposo anticipato.
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Risoluzione no. 1327:
Museo Val Verzasca. Il 25 marzo abbiamo ricevuto dal Museo Val Verzasca, Sonogno, l'invito
di partecipare alla prima assemblea ordinaria 2009, che avrà luogo venerdì 3 aprile 2009, a
Frasco. È allegato il programma 2009 del Museo e il programma della gita culturale e ricreativa
al Museo del Ballenberg, organizzata in collaborazione con la Corale Verzaschese, che si
svolgerà domenica 10 maggio.
Risoluzione no. 1329:
Giornata sportiva 2009 per i giovani. La manifestazione si svolgerà presso il Centro sportivo
di Tenero, domenica 23 agosto 2009.
Risoluzione no. 1331:
Via ai Ronchi, Agarone. Con lettera del 23 marzo 2009 i signori Sandro e Jolanda Figini
chiedono il permesso di posare una barriera di protezione sul lato a valle della strada comunale
Via ai Ronchi, ad Agarone. La loro proprietà (mappale no. 1073), confina infatti con la strada
indicata. La richiesta di autorizzazione riguarda, in modo particolare, il fissaggio della ringhiera
al muro di sostegno della strada, parte integrante della stessa ed appartenente al Comune. Si
decide di concedere l'autorizzazione richiesta.
Risoluzione no. 1332:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. Prendiamo atto che il Consiglio consortile
del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta è convocato per martedì 28 aprile 2009, a
Cugnasco, per la prima sessione ordinaria 2009. All'ordine del giorno, in particolare, il
subingresso del nostro rappresentante signor Rossano Orlandi e l'approvazione del consuntivo
2008.
Risoluzione no. 1333:
Messaggio Municipale no. 16. Si approva il Messaggio municipale no. 16, concernente lo
scioglimento del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL), la costituzione
del Consorzio per la depurazione delle acque del Verbano (CDV) e l'approvazione del relativo
Statuto; la richiesta del credito d'investimento di Fr. 281'273.80 quale compensazione finanziaria
per l'apporto delle opere consortili al nuovo Consorzio unico (CDV).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa
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