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Risoluzione no. 1485:
Studio strategico del Locarnese – presentazione del modulo 3. L'8 maggio 2009 il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ci ha inviato la documentazione "Modulo
3" concernente lo Studio strategico del Locarnese. Il documento sarà presentato all'incontro del
prossimo 14 maggio.
Risoluzione no. 1486:
Samuele Bianchi, tecnico comunale - esame di diploma cantonale di gestore di acquedotti.
Prendiamo atto, come risulta dalla lettera che la Commissione d'esame ha inviato lo scorso 30
aprile al signor Samuele Bianchi, tecnico comunale, che questo dipendente ha superato, con la
nota 5, l'esame per l'ottenimento del diploma cantonale di gestore di acquedotti.
Risoluzione no. 1487:
Proprietà Alessandro Calzascia, Cugnasco, mappale no. 1188 - domanda di occupazione di
area pubblica. Il 6 giugno 2008 abbiamo concesso al signor Alessandro Calzascia la licenza
edilizia per la ristrutturazione dell'edificio ubicato a Cugnasco, mappale no. 1188 (nucleo). Con
lettera del 30 aprile il signor Calzascia chiede il permesso di occupare temporaneamente (sei
mesi) l'area pubblica comunale. Si decide di accordare l'autorizzazione chiesta.
Risoluzione no. 1489:
Legislazione cantonale sui cani. Il 30 aprile 2009 il Dipartimento della sanità e della socialità,
Ufficio del veterinario cantonale ci ha trasmesso la documentazione concernente la nuova
legislazione cantonale sui cani, che affida al Municipio compiti di vigilanza sulla popolazione
canina, sulla conduzione dei cani su suolo pubblico, sul rispetto delle misure ordinate
dall'Ufficio del veterinario cantonale e sull'obbligo di frequentare i corsi obbligatori. I municipi
sono inoltre coinvolti nelle procedure di autorizzazione per i cani appartenenti alla lista di cui
all'articolo 11 del Regolamento d'applicazione della Legge.
Risoluzione no. 1490:
Consorzio Piazza di tiro Quartino. Il 30 aprile il Consorzio piazza di tiro Quartino ci ha inviato
il consuntivo 2008 e il preventivo 2009. L'Assemblea consortile è convocata per l'esame dei
documenti, giovedì 28 maggio 2009, alle ore 20.15 a Magadino. Il contributo a saldo a nostro
carico per il 2008, ammonta a Fr. 2'775.- che si decide di pagare. Al Consorzio richiamiamo la
risoluzione del Dipartimento delle istituzioni che ha annesso il nostro Comune alla Società di tiro
dell'Alta Valle Verzasca per l’assolvimento dell’obbligo del tiro fuori servizio, a contare dal
2009.
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Risoluzione no. 1493:
Pro Verzasca - Assemblea ordinaria 2009. La Pro Verzasca, il 2 maggio, ci informa che
l'Assemblea ordinaria dell'associazione avrà luogo a Gordola il prossimo 19 maggio.
Risoluzione no. 1494:
Società Sportiva Cicloamatori Tenero-Gordola. Con lettera del 2 aprile 2009 la Società
sportiva cicloamatori Tenero-Gordola ci informa che il 28° Gran Premio Valle Verzasca, fissato
per domenica 5 luglio 2009, è stato posticipato a sabato 13 luglio. Da parte nostra, per la prima
data, avevamo concesso il preavviso favorevole l'11 marzo 2009 (risoluzione municipale no.
1248 del 9.3.2009). Si decide di dare adesione al cambiamento della data.
Risoluzione no. 1495:
Direttive campagna di promozione parchi gioco e campi di gioco. Il 30 aprile 2009 il
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha trasmesso ai municipi del Cantone le
direttive inerenti la campagna di promozione dei parchi giochi e campi di gioco.
Risoluzione no. 1496:
Vis Nova. Il 3 maggio la Vis Nova ci ha inviato i conti relativi all'esercizio 2008. Il conto
economico presenta un totale di costi di Fr. 114'638.21, ricavi di Fr. 116'091.61 e un utile netto
di Fr. 1'453.40.
Risoluzione no. 1497:
Comunità evangelica-riformata di Locarno e dintorni. La Comunità evangelica riformata di
Locarno e dintorni ci ha inviato, il 5 maggio, il rapporto annuale 2008.
Risoluzione no. 1498:
ALVAD - Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio. Prendiamo
atto, come risulta dalla lettera dello scorso 30 aprile, che l'Assemblea ordinaria 2009
dell'ALVAD (Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio) si riunirà
il prossimo 26 maggio, a Muralto. All'ordine del giorno, in particolare, il consuntivo 2008.
Risoluzione no. 1503:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca. Con lettera ricevuta il 7 maggio 2009
(datata 4 aprile 2009), la Delegazione del Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca ci
invia il consuntivo 2008, accompagnato dal rapporto di revisione esterno e dal Messaggio della
Delegazione consortile. La Delegazione ci informa che il consuntivo verrà esaminato dal
Consiglio consortile il 15 luglio 2009. Il consuntivo presenta, alla gestione corrente, un totale di
spese di Fr. 231'476.32, ricavi di Fr. 233'463.55 e una maggior entrata di Fr. 1'987.23.
Risoluzione no. 1504:
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca - acqua non potabile. Con e-mail odierno il
Consorzio Azienda acqua potabile Alta Verzasca ci informa che l'acqua erogata è stata dichiarata
non potabile. La situazione si è venuta a creare a seguito di una slavina o di uno scoscendimento
di materiale in Val Vogornesso, che ha interessato pure le sorgenti.
Risoluzione no. 1505:
Associazione Piano di Magadino a misura d’uomo. Oggi abbiamo ricevuto l'invito a
partecipare all'Assemblea 2009 dell'Associazione Piano di Magadino a misura d'uomo, che avrà
luogo a Gordola il prossimo 15 maggio.
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Risoluzione no. 1512:
Misure anticrisi promosse dalla Confederazione. Con e-mail del 4 maggio la Regione del
Locarnese e Vallemaggia ci informa che nell'ambito delle misure anticrisi adottate dalla
Confederazione -il nostro Comune ha presentato il progetto riguardante l'ampliamento del Centro
scolastico comunale- ha trasmesso i progetti presentati al Dipartimento delle finanze e
dell'economia. Per quanto riguarda il Locarnese, sono stati presentati 33 progetti, per un totale di
circa 40 milioni di franchi.
Risoluzione no. 1513:
Presenza dei cervi a Cugnasco. Si decide di segnalare all’Ufficio caccia e pesca la presenza di
cervi nella zona abitata (Sciarana di Sotto e in prossimità della strada cantonale LocarnoBellinzona) a Cugnasco, che hanno causato danni alle colture durante lo scorso fine settimana.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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