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Risoluzione no. 471:
Progetto di aggregazione della Valle Verzasca – Presa di posizione del Municipio di
Lavertezzo. Con lettera del 2 agosto 2012, il Municipio di Lavertezzo prende posizione riguardo
al progetto di aggregazione della Valle Verzasca. L'Esecutivo di Lavertezzo esprime preavviso
negativo. La presa di posizione si basa sia su motivi di natura politica-finanziaria sia su aspetti
tecnici-territoriali.
Risoluzione no. 477:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia – Nuova Legge sul
consorziamento dei comuni e nuovo Statuto. Richiamata la risoluzione no. 307 del 3 luglio
2012, si riprende il tema del nuovo Statuto del Consorzio protezione civile Regione Locarno e
Vallemaggia in relazione alla nuova Legge sul consorziamento dei comuni (LCCom). Si decide
di aderire al progetto di allargamento del Consorzio agli attuali Comuni convenzionati.
Parimenti, si esprime pure parere favorevole al testo di progetto del nuovo statuto consortile.
Risoluzione no. 480:
Corale Verzaschese – Castagnata 2012. Con lettera del 9 agosto 2012, la Corale Verzaschese
ci informa di aver scelto la data di domenica 21 ottobre 2012 per lo svolgimento della
tradizionale castagnata, che si terrà a Cugnasco, sulla Piazza del Gatto, a partire dalle ore 11.00.
Si decide, come di consueto, di accordare le necessarie autorizzazioni.
Risoluzione no. 481:
Mini-Nido, Gordola – Incontro informativo. Il Mini-Nido di Gordola, con lettera del 7 agosto
2012, ci invita ad un incontro informativo previsto per il giorno di sabato 15 settembre 2012, alle
ore 11.00, presso la loro struttura in Via S. Gottardo 54 a Gordola.
Risoluzione no. 482:
Strada cantonale Locarno-Bellinzona – Eliminazione passaggi pedonali. Nella II Sessione
ordinaria 2011, che si è svolta il 6 febbraio 2012, il signor Andrea Ronchetti, allora Consigliere
comunale, alla trattanda Mozioni e interpellanze aveva portato delle suggestioni riguardo
all’eliminazione dei passaggi pedonali lungo la strada cantonale Locarno-Bellinzona, a
Cugnasco. In quell’ambito invitava il Municipio a valutare, insieme al Cantone, alcune
alternative alle strisce pedonali (quali il semaforo in prossimità dei passaggi pedonali, la messa
in opera di rallentatori del traffico, la messa in esercizio di indicatori luminosi, …) al fine di
rendere maggiormente sicuro il tratto stradale citato. Si decide di sottoporre il tema al
Dipartimento del territorio, chiedendo un incontro accompagnato dal relativo sopralluogo.
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Risoluzione no. 485:
Riale Riazzino. Si prende atto della lettera 6 agosto 2012, ricevuta in copia, inviata dal
Municipio di Lavertezzo al Consorzio correzione fiume Ticino e concernente il riale Riazzino.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli
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