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Risoluzione no. 2918:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni - Newsletter n. 02, riunione dell'11.6.2014.
Il 12 giugno 2014, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, a proposito della
"Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni", ci ha inviato la Newsletter n. 02, relativa alla riunione
dell'11 giugno 2014. Sono stati trattati i seguenti temi:
1) revisione della Legge sugli stipendi dei dipendenti dello Stato;
2) revisione dei flussi e competenze tra Cantone e Comuni;
3) creazione di una Commissione consultiva sul Fondo per le energie rinnovabili (CC-FER);
4) è stata fornita una risposta ad una sollecitazione riguardo alla progressiva centralizzazione dei
contributi sostitutivi per la protezione civile.
Risoluzione no. 2919:
Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) - Roadmap: conferenza stampa 23.6.2014.
Il 24 giugno 2014 l'Associazione dei Comuni Ticinesi (ACT) ha trasmesso ai propri aderenti il
documento "Roadmap: flussi Cantone-Comuni", presentato alla conferenza stampa di lunedì
23 giugno 2014.
Risoluzione no. 2920:
Aggregazione della Verzasca - Ricorso del Comune di Lavertezzo al Tribunale federale. Si
prende atto che con decreto del 27 giugno 2014 il Presidente della I. Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale, sul ricorso del Comune di Lavertezzo in tema di aggregazione della
Verzasca, ha concesso l'effetto sospensivo al ricorso.
Risoluzione no. 2927:
Trasporto allievi SI e SE, anno scolastico 2014-2015. Si decide di prolungare anche per il
prossimo anno scolastico il prestito del veicolo di proprietà della Star Basket, Gordola, utilizzato
per il trasporto degli allievi di scuola infanzia e scuola elementare.
Risoluzione no. 2932:
Gruppo Giovani Cugnasco-Gerra-Gudo - Summer Party 2014. Il Gruppo Giovani CugnascoGerra-Gudo è autorizzato ad organizzare l’edizione 2014 del Summer Party il giorno di sabato
13 settembre 2014, a partire dalle ore 18.00, presso il centro scolastico a Gerra Piano.
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Risoluzione no. 2936:
ALBA - Contributo auto-tassazione: posizione del Municipio di Locarno. Con lettera del
26 giugno 2014 inviata all'ALBA (Associazione locarnese e bellinzonese per l'aeroporto
cantonale), il Municipio di Locarno prende posizione riguardo alla concessione di un contributo
di auto-tassazione, da destinare al finanziamento delle attività di ALBA. L'Esecutivo di Locarno
si esprime favorevolmente al riguardo (con l'importo di 15 cts per abitante), ritenuto che la Città
valuterà sulla base di progetti che ALBA sottoporrà ai Comuni le modalità di partecipazione
finanziaria.
Risoluzione no. 2944:
Comune di Sementina - Ottenimento della certificazione "Città dell'energia". Alla
cerimonia pubblica organizzata dal Comune di Sementina per sottolineare l’ottenimento della
certificazione “Città dell’energia” il Comune di Cugnasco-Gerra sarà rappresentato dal Sindaco,
dal vice Sindaco e dalla municipale Pelossi.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Maurizio Bravo
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