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Risoluzione municipale
270 – 12.6.2012

Risoluzione no. 242:
Mozione Buffi Doriano del 2.5.2012 “Recuperiamo i cittadini alla vita civica –
Informazione per partecipazione”. Si approva il testo delle osservazioni da inviare alla
Commissione delle petizioni del Consiglio comunale sulla mozione citata.
Risoluzione no. 256:
Associazione sportiva Riarena – Assemblea 2012. Il 5 giugno 2012 l'Associazione sportiva
Riarena ci ha inviato l'invito a partecipare all'Assemblea ordinaria 2012, che si terrà presso il
campo sportivo alle Gerre di Sotto, martedì 26 giugno 2012, alle ore 19.00. Tra le trattande
all'ordine del giorno spicca la cessione del terreno al Comune per la realizzazione del centro
sportivo al Porto. Il Municipio sarà rappresentato dal municipale Dino Cauzza.
Risoluzione no. 257:
Hockey Club Valle Verzasca – Assemblea ordinaria 2012. Con invito ricevuto l'11 giugno
2012, l'Hockey Club Valle Verzasca ci informa che l'Assemblea ordinaria 2012 si svolgerà
mercoledì 20 giugno 2012, alle ore 20.15, a Vogorno.
Risoluzione no. 258:
SlowUp – Edizione 2013. Si decide di dare la nostra adesione allo svolgimento dell’edizione
2013 della manifestazione slowUp, che avverrà domenica 21 aprile 2013 e che vedrà il
coinvolgimento del Carnevale Sciavatt e Gatt, della Ludoteca e del Gruppo Giovani.
Risoluzione no. 264:
Caduta sassi in località Mitala-Via Mitala. Con rapporto del 5 giugno 2012, l'Ufficio tecnico
comunale informa il Municipio su uno stacco di roccia avvenuto sabato 26 maggio 2012, sulla
proprietà della Comunione ereditaria Cavagna, ubicata in Via Mitala, nell'omonima località.
Risoluzione no. 265:
Adozione del Piano d’utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino (PUC-Parco
del Piano di Magadino). Si prende atto che il Consiglio di Stato, con risoluzione no. 2972 del 5
giugno 2012, ha adottato il Piano d'utilizzazione cantonale del Parco del Piano di Magadino
(PUC-Parco del Piano di Magadino). Il documento è trasmesso al Gran Consiglio per
l'approvazione.
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Risoluzione no. 266:
Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia – Assemblea ordinaria annuale
2012. Il 5 giugno 2012, l'Ente Regionale di Sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERSRLVM) ci informa che l'Assemblea annuale ordinaria dell'Ente avrà luogo mercoledì 20 giugno
2012, alle ore 18.00, a Muralto. Tra i temi all'ordine del giorno, oltre ai consuntivi 2011 e al
preventivo 2013, sono indicati:
1) la richiesta di credito e l'approvazione del regolamento concernenti il progetto del Parco
Nazionale del Locarnese;
2) lo Statuto dell'Ente (proposta di modifica dell'articolo 21 -durata della presidenza- e 25 diritti di firma-);
3) l'approvazione del Regolamento del Fondo di promovimento regionale (FPR);
4) il Regolamento dell'ERS-RLVM.
Risoluzione no. 269:
Modifiche del Regolamento sulla perequazione finanziaria intercomunale (RLPI). Con la
circolare del 29 maggio 2012, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, informa
i municipi del Cantone sulle modifiche del Regolamento sulla perequazione finanziaria
intercomunale (RLPI).

PER IL MUNICIPIO
IL VICE SINDACO
Michele Dedini

IL SEGRETARIO
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