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Risoluzione municipale
3501 – 4.10.2010

Risoluzione no. 3481:
CoReTi - Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Con e-mail del 28 settembre 2010 la
CoReTI -Associazione dei comuni e regioni ticinesi- ci ha inviato alcune informazioni inerenti la
riunione avvenuta lo scorso 23 settembre della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. La nota
informativa tratta, in modo conciso, i seguenti punti:
1. indicazioni sul Preventivo 2011 del Cantone e risanamento della Cassa pensioni;
2. processo "flussi e competenze" e il futuro della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni;
3. modifiche delle Leggi Anziani e Servizi Assistenza e Cura a Domicilio (SACD);
4. modifiche in preparazione per il settore "Scuole".
Prendiamo atto anche del fatto che il Comitato CoReTi ha deciso di esprimersi contro la proposta
di modifica della LPI volta ad introdurre la possibilità di sospendere il versamento del contributo
di livellamento ai Comuni che rifiutano di partecipare ad un progetto di aggregazione ritenuto
necessario e maturo.
Da ultimo la CoReTi ci anticipa che l'annuale assemblea è fissata per il tardo pomeriggio di
giovedì 18 novembre 2010, nella sala del Consiglio comunale di Mezzovico-Vira.
Risoluzione no. 3493:
Analisi acqua potabile anno 2011. A dipendenza sia di aspetti pratici sia di motivi economici si
decide, a partire dal prossimo 1. gennaio, di far eseguire le analisi dell’acqua potabile alla ditta
Anamedica SA di Giubiasco.
Risoluzione no. 3495:
ASPAN - Associazione Svizzera per la pianificazione del territorio - Assemblea 2010.
L'associazione Svizzera per la pianificazione del territorio (ASPAN) ci ha inviato la
convocazione all'Assemblea generale ordinaria che si terrà mercoledì 13 ottobre 2010, con inizio
alle ore 17.00, presso l'Accademia di architettura di Mendrisio. Al termine dell'Assemblea l'arch.
Enrico Sassi terrà una relazione, aperta al pubblico, sul tema "architetture dello spazio pubblico
contemporaneo".
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Risoluzione no. 3498:
Riforma della LPI e ritiro dell’iniziativa legislativa per la ripartizione dei canoni d’acqua Convocazione riunione dei rappresentanti dei Comuni. Il Gruppo di sostegno "iniziativa
canoni d'acqua" convoca i rappresentanti dei Comuni il giorno di martedì 5 ottobre 2010, alle ore
20.00, presso il palazzo comunale di Avegno, per prendere visione del messaggio riguardante la
modifica della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale, che tiene conto dell'iniziativa
per la ripartizione dei canoni d'acqua, e decidere se sono date le condizioni per il ritiro
dell'iniziativa. Il messaggio sarà sottoposto al Gran Consiglio nella seduta che si terrà dal 15 al
17 ottobre prossimi. Alla riunione saremo rappresentati dal Sindaco.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Maurizio Bravo
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