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Risoluzione no. 501:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Il 19 settembre 2016 il Dipartimento delle
istituzioni, Sezione degli enti locali ci ha inviato la Newsletter no. 16 della Piattaforma di
dialogo Cantone-Comuni. La relazione si riferisce alla riunione del 14 settembre 2016, nella
quale sono stati affrontati i seguenti oggetti:
⇒
⇒
⇒
⇒

riforma dei rapporti istituzionali "Ticino 2020";
Legge cantonale sui territori soggetti a pericoli naturali;
Legge cantonale sul sostegno alla cultura;
modifica di alcuni articoli della Legge organica comunale.

Risoluzione no. 510:
Modifica della Legge sulla cittadinanza ticinese e sull’attinenza comunale (LCCit). Si
richiama la risoluzione numero 458 del 12 settembre 2016, riguardante la procedura di
consultazione sulle modifiche della Legge cantonale sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza
comunale (LCCit). Al Municipio è presentata la bozza delle osservazioni da inoltrare al
Dipartimento delle istituzioni. La stessa è approvata con le modifiche e aggiunte apportate seduta
stante. Inoltre, agli atti la presa di posizione del 14 settembre 2016 dell'Associazione dei Comuni
Ticinesi.
Risoluzione no. 511:
Cerimonia per il passaggio del comando della Base aerea di Locarno. Con lettera del 16
settembre 2016 il comandante della Base aerea di Locarno, Col Tiziano Ponti, ci informa che il
prossimo 31 ottobre concluderà la sua carriera professionale. Il Municipio è invitato alla
cerimonia per il passaggio del comando della Base, che si terrà venerdì 28 ottobre 2016, a partire
dalle 10:30. L'Esecutivo sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice Sindaco Michele
Dedini e dal municipale Marco Calzascia.
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Risoluzione no. 512:
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Mediante lettera del 20
settembre 2016 trasmessa ai municipi dei Comuni facenti parte del Consorzione protezione civile
Regione Locarno e Vallemaggia, il Municipio di Gordola propone il sostegno ad un suo
candidato quale membro della Delegazione consortile. A tale proposito, in data odierna, è
pervenuta la presa di posizione del Comitato distrettuale PPD di Locarno che è stato chiamato ad
esprimere la sua preferenza. Orbene, il Comitato segnala che a parità di competenze, il candidato
di Gordola ha il pregio di rappresentare una parte del Locarnese che attualmente non è presente
all'interno dell'Esecutivo consortile. Il Comitato ritiene importante che nel nominare gli Esecutivi
consortili si ragioni anche in termini geografici per permettere un coinvolgimento completo e
reale di tutta la regione rappresentata dal Consorzio.
Risoluzione no. 513:
Presentazione “Sono unico e prezioso”. Con lettera del 15 settembre 2016 l'Ispettorato
scolastico del VI circondario ci informa di aver riproposto il percorso didattico interattivo "Sono
unico e Prezioso" a tutte le classi del Cantone Ticino. Sono stabilite due serate informative per i
genitori, alle quali sono invitate anche le autorità: per il nostro Istituto scolastico si terrà a
Magadino, martedì 8 novembre 2016, alle ore 20:15. Per il nostro Municipio sarà presente il
municipale Moreno Mondada.
Risoluzione no. 517:
Associazione Sportiva Riarena. Abbiamo ricevuto l'invito ai festeggiamenti dei 70
dell'Associazione Sportiva Riarena, che avverranno sabato 1° ottobre 2016, a partire dalle 15:30.
Risoluzione no. 519:
Colonia Gegnascolo 2017. La Direzione scolastica, con e-mail del 22 settembre 2016, ci
informa che l'edizione 2017 della Colonia Gegnascolo si svolgerà dal 29 luglio al 5 agosto.
Risoluzione no. 524:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Organo di controllo. Con lettera del 15
settembre 2016 la Delegazione del Consorzio depurazione acque del Verbano CDV, informa i
Comuni consorziati che intende designare, per la legislatura 2016/2020, quale organo di
controllo esterno la fiduciaria Multirevisioni SA, Muralto. È chiesto il preavviso del Municipio.
Si decide favorevolmente.
Risoluzione no. 525:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) – Impianti di depurazione. Con lettera del
22 settembre 2016 indirizzata alla Delegazione del Consorzio depurazione acque del Verbano
(CDV), il Municipio di Gordola ribadisce la richiesta di effettuare uno studio ad ampio raggio
relativo alla centralizzazione in un unico sito dell'impianto di depurazione, considerando anche la
zona Foce Maggia. In precedenza, con scritto del 15 settembre 2016, la Delegazione del CDV,
rispondendo alla precedente sollecitazione del 30 agosto 2016 dell'Esecutivo di Gordola, si era
espressa negativamente sulla possibilità di concentrare la depurazione a Foce Maggia.
Considerato il fatto che quanto proposto nel messaggio della Delegazione consortile non
corrisponde a quanto auspicato anche dal Comune di Cugnasco-Gerra, si invita il nostro
rappresentante a formulare voto contrario.
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Risoluzione no. 531:
SES – Ampliamenti 2016 e valore di riscatto degli impianti al 31.12.2016. Il 12 settembre
2016 la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) ci ha inviato il dettaglio degli impliamenti
eseguiti nel 2015 (per l’importo netto di Fr. 707'903.68) sul territorio di Cugnasco-Gerra e il
valore di riscatto degli impianti al 31 dicembre 2015 (Fr. 6'969'705.34).

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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