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Risoluzione no. 3177:
CoReTI – Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Con e-mail del 30 giugno 2010 la
CoReTI -Associazione dei comuni e regioni ticinesi- ci ha inviato alcune informazioni inerenti la
riunione avvenuta lo scorso 15 giugno della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. La nota
informativa tratta i seguenti punti: risanamento delle finanze cantonali, finanziamento delle "cure
acute transitorie", il cantiere "flussi e competenze", il futuro di "flussi e comptetenze" e della
Piattaforma.
Risoluzione no. 3181:
Scuola dell’infanzia e scuola elementare – Sezioni provvisorie. Con la risoluzione no. 114 del
21 giugno 2010 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport ha definito per l'anno
2010-2011, le sezioni di scuola dell'infanzia e elementare mantenute a titolo provvisorio. Per
quanto concerne il Comune di Cugnasco-Gerra è indicata a titolo provvisorio solo una sezione di
scuola elementare.
Risoluzione no. 3186:
Collegamento stradale A2-A13. Prendiamo atto della lettera del 1° luglio 2010 inviata dal
Comune di Ascona alla Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia
(CIT) e inerente la consultazione del rapporto di fattibilità delle varianti per la strada di
collegamento A2-A13. Il Comune di Ascona, pur non essendo territorialmente direttamente
coinvolto in quanto l'opera non lo attraversa, ritiene che occorre realizzare la variante più
efficace anche dal profilo della celerità esecutiva e con costi giustificati e congrui.
Risoluzione no. 3190:
Opere di premunizione caduta sassi a Cugnasco, Via al Bosco – Rapporto finale. Il 17
giugno 2010 dallo Studio d’ingegneria Sciarini S.A. abbiamo ricevuto il rapporto finale
concernente le opere di premunizione relative alla caduta di sassi a Cugnasco, in Via al Bosco. Il
costo complessivo degli interventi coordinati dallo Studio Sciarini S.A. è stato di Fr. 69'112.51.
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Risoluzione no. 3191:
Progetto di Parco Nazionale del Locarnese. Prendiamo atto della lettera del 1° luglio 2010
inviata dal Comune di Ascona all'Ente Regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia e
inerente alla richiesta di adesione all'approfondimento del Progetto di Parco Nazionale del
Locarnese. Il Comune di Ascona è di principio d'accordo di aderire all'approfondimento ritenuto
comunque che si riserverà una presa di posizione definitiva al momento in cui il progetto avrà
raggiunto la necessaria concretezza.
Risoluzione no. 3192:
Elettrodotto Lavorgo-Riazzino 380/220 KV – Sostituzione e modifica catene isolatori. Con
lettera del 25 giugno 2010, Alpiq Rete S.A., Gösgen, ci segnala la sua intenzione di procedere,
nel corso dei mesi di agosto e settembre 2010, alla sostituzione e alla modifica delle catene di
isolatori presenti sull'elettrodotto in questione nei punti dove lo stesso attraversa l'abitato.
L'intervento permetterà di migliorare ulteriormente la sicurezza della linea ad alta tensione. In
modo particolare la sicurezza sarà accresciuta per la popolazione residente nei pressi
dell'infrastruttura durante eventi eccezionali dovuti a condizioni meteorologiche avverse.
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