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Risoluzione no. 1730:
Introduzione del Registro fondiario federale definitivo nella zona dei monti di Cugnasco.
Sul Foglio ufficiale no. 50/2009 del 26 giugno 2009 il Dipartimento delle istituzioni, Divisione
della giustizia, ha pubblicato l'avviso con il quale informa dell'avvio dei lavori di introduzione
del Registro fondiario federale definitivo nella zona dei monti di Cugnasco.
Risoluzione no. 1735:
Strada cantonale Locarno-Bellinzona, tratta Cadenazzo-Magadino. Il 30 giugno la
Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ci ha inviato la
documentazione che riguarda le migliorie alla viabilità lungo la strada cantonale LocarnoBellinzona, tratta Quartino-Cadenazzo. Con e-mail del 2 giugno 2009, la Regione del Locarnese
e Vallemaggia (RLVM) ci ha trasmesso la lettera, datata 30 giugno 2009, che congiuntamente
alla Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (CIT) ha inviato al
Consigliere di Stato avv. Marco Borradori in merito agli interventi menzionati. Dal canto loro la
RLVM e la CIT sollecitano il Cantone ad accelerare le procedure e porre in atto tutto quanto
possibile per ridurre i tempi di attesa delle nuove infrastrutture.
Risoluzione no. 1736:
Nuovo serbatoio Pianascio, delibera opere da piastrellista. Le opere indicate sono deliberate,
mediante mandato diretto, alla ditta Landoni Piastrelle, San Nazzaro.
Risoluzione no. 1744:
Ente ticinese per il turismo – Assemblea ordinaria 2009. Con convocazione ricevuta il 30
giugno 2009, l'Ente ticinese per il turismo ci invita all'Assemblea ordinaria 2009 che avrà luogo
a Olivone, giovedì 9 luglio 2009.
Risoluzione no. 1745:
Officine FFS, Bellinzona. Il 1° luglio 2009 il Comitato "Giù le mani dalle Officine" ci ha
inviato il rapporto finanziario e morale 2008.
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Risoluzione no. 1746:
Legge tributaria – riversamento ai comuni dell’imposta cantonale delle aziende
idroelettriche. Prendiamo atto che il Gran Consiglio, lo scorso 24 giugno, ha modificato
l'articolo 99 della Legge tributaria, per cui è stato ripristinato il riversamento ai comuni
dell'imposta immobiliare cantonale delle aziende idroelettriche. Il nostro Comune, per la frazione
di Gerra Verzasca, relativamente agli impianti della Verzasca S.A., percepiva l'importo annuo di
circa Fr. 6'000.-.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi

W:\Amministrazione\Municipio\Bollettino\2009\27, 7 luglio 2009.docx

2

