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Risoluzione municipale
1414 – 7.5.2013

Risoluzione no. 1401:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI) - AS Riarena: approvazione mandato di
prestazione. Si prende atto che giovedì 25 aprile 2013 l'Assemblea dell'Associazione sportiva
Riarena ha approvato il mandato di prestazione concernente la realizzazione del Centro sportivo
e sociale intercomunale (CSSI).
Risoluzione no. 1403:
ALVAD - I. Assemblea ordinaria 2013. Si prende atto che il Comitato dell'ALVAD
(Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio) ha convocato la I.
Assemblea ordinaria 2013 dell'Associazione per martedì 21 maggio 2013, alle ore 18.45, a
Muralto. All'ordine del giorno, in particolare, il consuntivo 2012.
Risoluzione no. 1410:
Variante di piano regolatore - procedura semplificata, di poco conto - mappale no. 705
RFD, Riazzino. Si prende atto che la procedura di pubblicazione della variante - secondo la
procedura semplificata, di poco conto - concernente la particella no. 705 RFD, a Riazzino, si è
conclusa senza ricorsi. Di conseguenza, la variante è entrata in vigore contemporaneamente alla
scadenza del termine di pubblicazione, segnatamente lo scorso 19 aprile (articoli 35 cpv. 3 della
Legge sullo sviluppo territoriale e 44 cpv. 3 del relativo Regolamento di applicazione).
Risoluzione no. 1411:
Riorganizzazione dei circondari forestali nel Locarnese. Il Dipartimento del territorio (DT),
Divisione dell'ambiente, informa i municipi e le amministrazioni patriziali interessate della
riorganizzazione dei circondari forestali nel Locarnese. Il DT ricorda che a contare dal 1° maggio
2010 i circondari 4° e 8° furono riuniti in un unico circondario, guidato dall'ing. Gianni
Laffranchi, passato al beneficio della pensione dal 1° maggio 2012. Sulla base delle esperienze
fatte in questi anni il Consiglio di Stato ha deciso di ricostituire, a contare dal 1° gennaio 2013, i
due circondari forestali citati nel Locarnese con i seguenti limiti comprensoriali:
- 4° circondario: Verzasca e comuni del litorale;
- 8° circondario: Centovalli e Onsernone.
La conduzione del 4° circondario è affidata all'ing. Nicola Bomio, mentre l'ing. Aron
Ghiringhelli dirigerà il nuovo 8° circondario.
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Risoluzione no. 1412:
Contributo ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica per il 2013.
Con decisione del 22 aprile 2013 il Dipartimento delle istituzioni ha fissato il contributo
ricorrente per gli oneri derivanti dalla localizzazione geografica per il 2013. A favore del
Comune di Cugnasco-Gerra risulta l'importo di Fr. 94'000.-.
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