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Risoluzione no. 3359:
Progetto costituzione organismo regionale di coordinamento delle attività a favore dei
giovani, bambini e famiglie. Con lettera del 19 agosto 2010 inviata all'ALVAD (Associazione
Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio) e in copia ai Comuni aderenti
all'Associazione, il Municipio di Orselina prende posizione in merito al progetto di costituzione
dell'organismo regionale di coordinamento delle attività a favore dei bambini, giovani e famiglie.
L'Esecutivo di Orselina ritiene che il progetto sia da valutare e che la proposta appare prematura,
perchè la regione del Locarnese sta progettando delle modifiche strutturali e amministrative
importanti che influiranno anche sull'organizzazione e sulla coordinazione dei servizi nei
confronti dei giovani e delle famiglie. Dal canto suo il Municipio di Brione s/Minusio, con
scritto del 24 agosto 2010, sostiene la proposta di ampliamento dell'offerta ALVAD rivolta alle
famiglie e ai giovani.
Risoluzione no. 3365:
Rifacimento ponticello sul riale Camarino, a Cugnasco. Siamo in possesso del protocollo di
collaudo del ponticello sul Camarino, a Cugnasco, avvenuto il 26 agosto 2010. L'opera è stata
collaudata e risulta esente da difetti.
Risoluzione no. 3366:
PALOC (Programma d’agglomerato del Locarnese). Con e-mail del 23 agosto 2010 la CIT
(Commissione intercomunale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia) ci convoca alla riunione
di presentazione del PALOC (Programma d'agglomerato del Locarnese) - prime misure
significative necessarie per la concretizzazione dello scenario auspicato - fissata per il prossimo
13 settembre, alle ore 17.00, a Locarno.
Risoluzione no. 3373:
Moltiplicatore d’imposta comunale 2010. Dopo esame del rapporto redatto il 27 agosto 2010
dal vice Segretario, si stabilisce al 90% il moltiplicatore unico per il prelievo dell'imposta
comunale 2010. Parimenti approvata la relativa ordinanza municipale, pubblicata agli albi
comunali e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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