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Risoluzione no. 4832:
Aggregazione della Valle Verzasca. Con lettera del 19 gennaio 2016 il Municipio di Brione
Verzasca ha presentato al Consiglio di Stato l'istanza di avvio della procedura di aggregazione
della Valle Verzasca.
Risoluzione no. 4835:
Iniziativa popolare legislativa elaborata. Il 12 gennaio 2016 il Dipartimento delle istituzioni ha
messo in consultazione l'iniziativa popolare legislativa elaborata "Ticino 3.0, Bar aperti fino alle
03.00".
Risoluzione no. 4841:
Operatore/operatrice socioassistenziale OSA infanzia. Attualmente, in ognuna delle sezioni di
scuola dell'infanzia di Cugnasco e di Gerra Piano/Piazza del Centro, opera, in stage,
un'operatrice socioassistenziale OSA (risoluzione municipale numero 3523 del 23 dicembre
2014). La Direttrice scolastica propone al Municipio di confermare la collaborazione con due
studentesse anche per l'anno scolastico 2016/2017. Si decide favorevolmente al riguardo.
Risoluzione no. 4847:
Carnevale Sciavatt e Gatt 2016. Con lettere del 13 gennaio 2016 il Carnevale Sciavatt e Gatt
invita il Municipio al pranzo degli anziani di giovedì 28 gennaio 2016 e alla risottata di
domenica 31 gennaio.
Risoluzione no. 4848:
SALVA, credito supplementare nuova sede. Con lettera del 20 gennaio 2016 inviata al
Comitato SALVA (Associazione Servizio ambulanza Locarnese e valli) il Municipio di Gordola
prende posizione sulla richiesta di credito supplementare per la realizzazione della nuova sede
SALVA. L'Esecutivo di Gordola, oltre ad annunciare di aver invitato la sua rappresentante ad
astenersi dal voto, ritiene che la realizzazione di simili infrastrutture vanno coordinati ed eseguiti
a livello di "Città polo", nella fattispecie nel contesto della Città di Locarno. Il Municipio di
Losone, con scritto del 20 gennaio, informa SALVA che, seppur "a denti stretti", riconosciuta
l'importanza del servizio svolto a favore della comunità, ha risolto di invitare il delegato a
sostenere la richiesta di credito. Questa posizione non avvalla l'operato fin qui svolto. Infine,
l'Esecutivo di Losone comunica che è venuta meno la fiducia nella Commissione Costruzioni
ragione per cui auspica un cambiamento del team di lavoro.
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Risoluzione no. 4850:
Strada cantonale Locarno-Bellinzona, velocità. Con lettera del 9 dicembre 2015 (risoluzione
numero 4726 del 7 dicembre 2015) abbiamo chiesto un incontro al Dipartimento del territorio
(DT) al fine di valutare la situazione del traffico e della velocità sulla strada cantonale LocarnoBellinzona, a Cugnasco e Gerra Piano. L’incontro è fissato per il prossimo 7 marzo.
Risoluzione no. 4854:
Infrazione in materia di servizio raccolta rifiuti. È avviata una procedura di contravvenzione,
per un’infrazione accertata mediante l’impianto di videosorveglianza.
Risoluzione no. 4861:
Ente del Parco del Piano di Magadino. Con lettera del 21 gennaio 2016 il Municipio di
Gambarogno informa il Dipartimento del territorio e i Comuni del comprensorio del Parco del
Piano di Magadino che, tenuto conto dei rapporti territoriali e dell'impegno finanziario richiesto,
annuncia l'interesse e la richiesta di sostegno affinché uno dei cinque posti disponibili (a Locarno
e Gudo è già riconosciuta d'ufficio una rappresentanza) in seno al Consiglio di Fondazione sia
assegnato al Comune di Gambarogno.
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