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Risoluzione no. 1749:
Studio strategico del Locarnese – presentazione del Modulo 4. Con lettera del 3 luglio 2009 il
Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, convoca i sindaci e i rappresentanti dei
comitati promotori alla riunione di presentazione del Modulo 4 dello Studio strategico del
Locarnese, che avrà luogo il prossimo 21 agosto, alle ore 16.00, a Losone. Saremo rappresentati
dal vice Sindaco, signor Diego Giulieri.
Risoluzione no. 1750:
Signor Fabiano Foletta: dimissioni dalla carica di Consigliere comunale. Con lettera del 7
luglio 2009 il signor Fabiano Foletta inoltra le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale.
Si decide di trasmetterle alla Commissione delle petizioni per il preavviso di sua competenza.
Risoluzione no. 1751:
Apertura del pubblico concorso per la confezione dello stemma comunale. Si approva e si
esamina la documentazione relativa all’apertura del pubblico concorso indicato. Prossimamente
verrà pubblicato il bando di gara e messa a disposizione la relativa documentazione.
Risoluzione no. 1752:
Associazione ticinese per l’autonomia dei Comuni. Con lettera del 9 luglio l'Associazione
ticinese per l'autonomia dei Comuni (ATAC) sottopone ai Comuni ticinesi un sondaggio inerente
l'abrogazione del principio dell'aggregazione coatta dei Comuni, previsto dall'articolo 9 della
Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni. Ne prendiamo atto.
Risoluzione no. 1758:
Fornitura dell’olio da riscaldamento per gli stabili comunali. Alla ditta Pedrazzini S.A.,
Locarno, è deliberata la fornitura dell’olio da riscaldamento (48000 litri) occorrente agli edifici
comunali.
Risoluzione no. 1759:
Uffici comunali a Cugnasco – misurazione del gas radon. Nella stagione invernale 2008-2009
il Laboratorio cantonale ha effettuato la misurazione della concentrazione del gas radon nella
sede amministrativa a Cugnasco, con il sistema della dosimetria passiva a tracce. Secondo la
comunicazione del Laboratorio dello scorso 6 luglio, la concentrazione rilevata (193 Bq/m3 per
una parte dell'edificio e 85 Bq/m3 per un altro settore) è inferiore a 400 Bq/m3 (valore operativo
auspicabile), per cui non è necessario nessun intervento di risanamento.
1

Risoluzione no. 1761:
Ampliamento del Centro scolastico comunale. Con lettera dell’8 luglio 2009 il Municipio di
Locarno ha aderito agli elementi principali che caratterizzano l’accordo di collaborazione tra i
due Comuni in merito all’ampliamento del Centro scolastico comunale, che porterà alla
conclusione di una nuova Convenzione in materia.
Risoluzione no. 1763:
Ampliamento del Centro scolastico comunale. Nell’ambito della fase di allestimento del
progetto concernente l’ampliamento del Centro scolastico comunale, si deliberano i seguenti
mandati:
a)
b)
c)
d)

ingegnere civile: Mantagazza & Cattaneo, S.A., Sorengo
ingegnere elettrotecnico: Elettroconsulenze Solcà, Lugano
riscaldamento-ventilazione-sanitario: Rigozzi Giuseppe S.A., Giubiasco
fisico della costruzione e antincendio: IFEC Consulenze S.A., Rivera

Risoluzione no. 1766:
Giornata di pulizia dei sentieri montani di Cugnasco. Con lettera del 6 luglio 2009 l'Ente
turistico di Tenero e Valle Verzasca ci informa di partecipare con un contributo di Fr. 200.- a
copertura delle spese relative alla cena, che seguirà al termine della giornata di pulizia dei
sentieri montani a Cugnasco. Prendiamo atto e ringraziamo l'Ente per il contributo.
Risoluzione no. 1771:
Strada cantonale Bellinzona-Locarno, Via Locarno a Cugnasco – allargamento del
marciapiede, proprietà Campana. Con lettera del 7 luglio scorso il Dipartimento del territorio,
Divisione delle costruzioni, formula preavviso favorevole all’allargamento del marciapiede
lungo la strada cantonale, davanti alle proprietà Giorgio Campana e Simone Campana Riva di
prossima edificazione. All’Amministrazione comunale sono date le necessarie indicazioni per
perfezionare l’acquisizione del terreno da parte del Comune e per la realizzazione del lavoro,
coordinandolo con quelli relativi all’edificazione oggetto della licenza edilizia concessa
recentemente ai signori Campana.
Risoluzione no. 1772:
Sostituzione dell’acquedotto e posa dei tubi portacavo per la fibra ottica a Cugnasco, in Via
Municipio – delibera dei lavori. Le diverse opere riguardanti l’opera citata sono deliberate alle
seguenti ditte:
1) opere da impresario costruttore: Giorgio Campana S.A., Cugnasco
2) opere da idraulico: Lotti Impianti S.A., Lumino
3) opere di pavimentazione: Franco Rossi S.A., Locarno
Risoluzione no. 1773:
Azienda comunale acqua potabile – solidarietà comunale per l’acqua potabile nei Paesi in
via di sviluppo. Il Municipio dell'ex Comune di Cugnasco aveva aderito al progetto di
"Solidarietà comunale per l'acqua potabile nei Paesi in via di sviluppo". L'adesione al progetto
prevede il versamento di un centesimo per metro cubo d'acqua venduta. Il relativo onere è
inserito nei preventivi 2007, 2008 e 2009 dell'Azienda comunale acqua potabile. Il contributo da
versare ammonterebbe a Fr. 1'000.- per il 2007 (solo consumo dell'ex Comune di Cugnasco) e
Fr. 2'300.- per il 2008 (Comune di Cugnasco-Gerra), per un totale di Fr. 3'300.-. Si decide di
effettuare il versamento a favore della Croce Rossa, progetto Nepal. Il progetto prevede la
realizzazione delle protezioni delle captazioni, la realizzazione della fognatura e della rete
dell’acqua potabile in un villaggio di 56000 abitanti, il cui costo è preventivato in Fr. 299'004.-.
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Risoluzione no. 1775:
Catasto degli impianti a legna. Con e-mail dell'8 luglio 2009 la CoReTI (Associazione dei
comuni e regioni ticinesi) ci ha trasmesso la risposta del Consiglio di Stato del 23 giugno 2009
all'interrogazione del 29 aprile 2009 dei signori Ghisolfi, Dadò e Regazzi, Deputati al Gran
Consiglio, riguardante i lavori preparatori per l'allestimento di un catasto degli impianti a legna.
Dalla comunicazione di CoReTI apprendiamo che è operativo un gruppo di lavoro, di cui fa
parte il segretario dell'Associazione, che sta elaborando il concetto per l'esecuzione del
censimento degli impianti a legna.
Risoluzione no. 1779:
Legge d’applicazione della Legge federale sulla politica regionale. Il 7 luglio la Segreteria del
Consiglio di Stato ci ha trasmesso la risoluzione del Consiglio di Stato di stessa data,
concernente la messa in vigore delle misure fissate dalla Legge d'applicazione della Legge
federale sulla politica regionale. Con lettera dell'8 luglio scorso, che si riallaccia allo scritto
precedente del Consiglio di Stato, la Regione del Locarnese e Vallemaggia (RLVM) ci informa
che la Regione, grazie alle modifiche statutarie approvate lo scorso anno, è l'ente di sviluppo
regionale previsto dalla Legge cantonale. Di conseguenza, la RLVM è pronta a collaborare da
subito con il Cantone per l'applicazione della legge.
Risoluzione no. 1780:
Preventivo 2009 del Cantone – misure che toccano i comuni. Con la Circolare no. 200906305 del 30 giugno 2009, il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, informa i
comuni delle misure che toccano gli enti locali, adottate dal Cantone nell'ambito del preventivo
2009. Gli ambiti che riguardano i comuni sono:
a) aumento dei contributi comunali alle aziende di trasporto (già in vigore dal 1.1.2009);
b) soppressione della quota comunale all'imposta immobiliare cantonale delle persone
giuridiche a contare dal 2009 e, sempre a contare dal 2009, mantenimento del
riversamento della quota del 40% soltanto ai comuni che, in base alla legge speciale,
partecipano al riparto delle imposte delle aziende idroelettriche e limitatamente alle
imposte dovute dalle stesse aziende elettriche;
c) a partire dal 2010 è reintrodotta la quota comunale dell'imposta sugli utili immobiliari
(TUI);
d) dal 2008 è stata ripristinata la quota comunale dell'imposta di successione;
e) dal 2009 è stato modificato (aumentato) il valore locativo delle residenze secondarie;
f) sempre dal 2009, sono state apportate modifiche riguardanti l'imposta alla fonte che
permetteranno ai comuni di beneficiare di maggiori introiti;
g) dal 2010 verrà modificato il sistema di calcolo del sussidio alle scuole comunali. Dal
sistema basato sulla spesa comunale per gli stipendi dei docenti, sussidiata in base alla
forza finanziaria dei singoli comuni, si passerà ad un sussidio forfettario per sezione (di
scuola elementare o di scuola dell'infanzia), pure commisurato alla forza finanziaria del
comune.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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