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Risoluzione no. 1632:
CoReTI – progetto nuova Legge sull’organizzazione dei pompieri. Con e-mail del 5 giugno
la CoReTI (Associazione dei Comuni e Regioni di montagna ticinesi) ci invia la presa di
posizione del Comitato, indirizzata al Dipartimento delle finanze e dell'economia, in merito alla
nuova Legge sull'organizzazione dei pompieri.
Risoluzione no. 1633:
Corpo pompieri di Tenero-Contra. Il 31 maggio la Commissione di vigilanza del Corpo
pompieri di Tenero-Contra ci ha inviato il verbale della riunione del 26 febbraio 2009, durante la
quale si è proceduto alla revisione dei conti (consuntivo 2008 e preventivo 2009) e si è
esaminato il rapporto del Comandante.
Risoluzione no. 1637:
Varini Giuseppe – docente di educazione musicale. Con lettera del 25 maggio, trasmessaci in
copia, il Municipio di Minusio ha confermato al signor Giuseppe Varini, docente di educazione
musicale, l'incarico per l'anno scolastico 2009-2010. Il signor Varini insegna, a tempo parziale,
educazione musicale nella nostra Scuola elementare.
Risoluzione no. 1640:
Centro balneare regionale S.A., Locarno – progetto e informazione. Prendiamo atto della
lettera del 27 maggio inviata al Centro balneare regionale S.A., Locarno, e in copia ai Municipi
dei Comuni azionisti, con la quale il Municipio di Minusio interviene in merito alle modalità
finora seguite dalla Società in materia di informazione anche per quanto riguarda le previsioni di
apertura della struttura. L'Esecutivo di Minusio si ritiene insoddisfatto di questo tipo di
informazione.
Risoluzione no. 1642:
Piano di indirizzo degli itinerari ciclabili. Con e-mail del 29 maggio 2009 la Regione del
Locarnese e Vallemaggia (RLVM) ci comunica di riservare la data di mercoledì 9 settembre
2009, alle ore 18.30, a Losone, per la presentazione e discussione del piano di indirizzo degli
itinerari ciclabili dell'agglomerato del Locarnese. Il Municipio sarà rappresentato dal Municipale
signor Gianni Nicoli.
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Risoluzione no. 1644:
Sostituzione idranti a Gerra Piano e a Cugnasco. Alla ditta Verzasconi S.A., Gerra Piano, è
deliberata l’esecuzione delle opere da capomastro concernenti la sostituzione di due idranti, uno
ubicato a Gerra Piano (Centro scolastico) ed il secondo a Cugnasco (Sciarana di Sotto). Alla ditta
Silvano Barloggio sono deliberate le opere da idraulico per l’idrante ubicato a Gerra Piano,
mentre le opere da idraulico per l’idrante a Cugnasco sono affidate alla ditta F.lli Calzascia S.A.,
Cugnasco.
Risoluzione no. 1646:
Riparazione danni alluvionali a Gerra Verzasca – mandato di progettazione. Allo Studio
d’ingegneria CSD Tre Laghi S.A., Lugano, è affidato il mandato di allestimento del progetto e
del preventivo inerenti gli interventi di riparazione del riale Valletta, ubicato a Gerra Verzasca a
confine con il Comune di Frasco, e il fiume Verzasca, a nord del nucleo di Gerra.
Risoluzione no. 1648:
Edifici fuori zona edificabile – Adozione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi
con edifici e impianti protetti (PUC-PEIP). Con risoluzione del 26 maggio 2009 il Consiglio
di Stato ha adottato il documento citato che riguarda gli edifici fuori zona edificabile. Il
documento è trasmesso al Gran Consiglio per l'approvazione.
Risoluzione no. 1650:
Ente ticinese per il turismo e Svizzera turismo. L'Ente ticinese per il turismo e Svizzera
Turimo organizzano un incontro per mercoledì 17 giugno prossimo, alle ore 13.30, a Bellinzona,
per presentare in che modo si intende affrontare la crisi in atto nel settore turistico.
Risoluzione no. 1652:
Società Elettrica Sopracenerina S.A. (SES). Con lettere del 2 giugno 2009 la Società Elettrica
Sopracenerina S.A. ci comunica l'ammontare del compenso convenzionale a nostro favore per
l'anno 2008, per un totale di Fr. 219'295.75 (preventivo: Fr. 210'000.-) e il dettaglio degli
ampliamenti eseguiti alla rete di distribuzione nel nostro Comune durante il 2008 (Fr.
328'564.60), e il valore di riscatto della rete al 31.12.2008 (Fr. 4'380'960.13).
Risoluzione no. 1653:
CoReTI - Revisione parziale della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale
(LPI). Con e-mail del 5 giugno la CoReTI ci invia la presa di posizione del Comitato, indirizzata
al Consiglio di Stato, in merito alla revisione della legislazione indicata.

PER IL MUNICIPIO
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