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Risoluzione no. 1868:
Studio strategico del Locarnese – presentazione del Modulo 4. In vista dell'incontro del 21
agosto 2009, alle ore 16.00, che si terrà presso la sala del Consiglio comunale di Losone, il
signor Siegfried Alberton, dell'Università della Svizzera Italiana in Lugano, ci ha fatto pervenire
una sintesi dei lavori svolti nell'ambito del modulo 4 dello studio strategico del locarnese.
L'obiettivo dell'incontro consiste nella discussione e nella condivisione dei risultati prodotti dal
gruppo di lavoro. Il Municipio, come già deciso nella seduta del 13 luglio 2009, sarà
rappresentato dal vice Sindaco, signor Diego Giulieri.
Risoluzione no. 1869:
Presentazione della pubblicazione “Visioni e prospettive per il patriziato ticinese”. Il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ci invita alla presentazione della
pubblicazione "Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese" prevista giovedì 10 settembre
2009, a partire dalle ore 18.00, presso la sala del Consiglio comunale di Bellinzona. Alla
presentazione interverranno il Direttore del Dipartimento delle istituzioni, lo storico Prof.
Raffaello Ceschi, il Presidente dell'Alleanza Patriziale ticinese (ALPA) nonché l'autore della
ricerca Massimiliano Canonica. Per il Municipio presenzierà il Sindaco, signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 1870:
Revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei comuni. Con comunicazione del 4
agosto 2009, inviata tramite posta elettronica a tutti i Municipi del Cantone, il signor Giorgio
Ghiringhelli ci trasmette la presa di posizione del movimento politico "Il Guastafeste" in merito
alla consultazione del progetto di messaggio governativo di revisione della Legge sulle
aggregazioni e separazioni dei Comuni. Il movimento politico: si oppone all'aumento del numero
delle firme necessarie per la riuscita di un'istanza popolare; ha ventilato la possibilità di aprire le
votazioni consultive in materia di aggregazione a tutta la popolazione interessata (quindi anche
stranieri e sedicenni); chiede che le proposte di istanze d'aggregazione possano essere sottoposte
preliminarmente al Consiglio di Stato; chiede che nelle Commissioni di studio siano
rappresentati i Comitati promotori di istanze popolari e non solo i Comuni.
Risoluzione no. 1880:
Giornata sportiva 2009. Il Municipio di Lavertezzo, con lettera del 29 luglio 2009, ci ringrazia
per la preziosa collaborazione prestata in questa prima fase organizzativa della giornata sportiva.
La manifestazione, ricordiamo, si terrà domenica 23 agosto 2009 presso il Centro sportivo di
Tenero. Agli atti pure il programma definitivo della giornata nonché le comunicazioni inviate
negli scorsi giorni a tutti i collaboratori.
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Risoluzione no. 1881:
Centro balneare regionale S.A., Locarno – Assemblea ordinaria degli azionisti 2009. Il 31
luglio 2009 la Società Centro Balneare Regionale SA ci ha inviato il verbale, con i relativi
allegati, dell'assemblea generale ordinaria degli azionisti 2009 che si è tenuta lo scorso 18
giugno. Alla stessa il nostro Comune era rappresentato dal Sindaco, signor Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 1882:
Pavimentazione strada d’accesso a nord del nucleo di Agarone – approvazione del
progetto. Il 24 giugno 2009, mediante la procedura semplificata prevista dall'articolo 24 della
Legge sulle strade (LS), è stato pubblicato il progetto riguardante la pavimentazione della strada
di accesso a nord del nucleo di Agarone. Parimenti, ogni proprietario interessato (14) ha ricevuto
l'avviso di pubblicazione con l'avvertenza che entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso aveva la
possibilità di presentare opposizione al progetto. Il termine di pubblicazione e di opposizione è
scaduto inutilizzato. Pertanto, richiamato l'articolo 34 LS, si approva il progetto stradale che può
essere realizzato.
Risoluzione no. 1884:
Strada Cadenazzo-Gudo. Con lettera del 29 luglio 2009, ricevuta in copia per conoscenza, la
Divisione delle costruzioni risponde allo scritto 7 luglio 2009 dei Comuni di Cadenazzo, Gudo e
S. Antonino. Nella risposta sono date indicazioni circa i controlli di velocità nei punti concordati,
la modifica della segnaletica (tavole complementari) e la liquidazione di tutti i lavori della prima
e seconda fase. A questo proposito apprendiamo che il consuntivo ammonta a Fr. 221'051.55,
superiore di Fr. 21'051.55 rispetto a quanto previsto, pur restando nei limiti di precisione del
preventivo (+/- 10%). La maggior spesa è dovuta principalmente alla necessità di risolvere sul
posto diversi dettagli per gli accessi ai terreni laterali (barriere) e per la banchina laterale.
All'importo di consuntivo andranno ancora ad aggiungersi gli oneri per la modifica delle tavole
complementari. Spesa valutata in circa Fr. 2'000.-/3'000.-. Salvo avviso contrario le singole
quote di partecipazione saranno incassate entro fine anno. Richiamata la lettera dell'11 ottobre
2007 dei Municipi di Cugnasco e di Gerra Verzasca, inviata al Dipartimento del territorio,
l'importo massimo a carico del Comune di Cugnasco-Gerra non doveva superare l'importo
complessivo di Fr. 25'000.-.
Risoluzione no. 1885:
Caduta massi sulla frazione di Bugaro. Il Municipio di Lavertezzo ci comunica, con scritto
dell’11 agosto 2009, che nella serata del 31 luglio 2009, dopo le forti precipitazioni che si sono
registrate nel corso della medesima giornata, sono caduti sulla frazione di Bugaro tre grossi
massi provenienti dal nostro territorio giurisdizionale. I danni causati sono stati limitati a cose,
senza coinvolgere persone. Dopo il sopralluogo tecnico e sentiti i pareri del geologo cantonale e
dell'Ufficio forestale del IV Circondario è stato convenuto che non sussistevano ulteriori pericoli
per procedere ad un'eventuale evacuazione. Alla luce di questo avvenimento, l'Esecutivo di
Lavertezzo ci informa di aver deciso l'allestimento di una carta del pericolo della zona in
questione. Alfine di definire le modalità procedurali ci viene chiesto di definire un responsabile
che segue le fasi di progetto. Si decide di designare il Tecnico comunale signor Sergio Mazzi.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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