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Risoluzione municipale

15 ottobre 2014

3229 – 14.10.2014

Risoluzione no. 3210:
Revisione-nuova Legge sull’ordine pubblico (LOrP). L'8 ottobre 2014 il Dipartimento delle
istituzioni ha messo in consultazione la revisione (nuova) Legge sull'ordine pubblico (LOrP),
con la quale, in particolare, determinate infrazioni in futuro non saranno più perseguite dalla
Magistratura penale ma dai municipi.
Risoluzione no. 3213:
Rinnovo del parco giochi di Agarone. Alla ditta A-Z, Bedano, è deliberata, per incarico diretto,
la commessa di fornitura di attrezzature quali corde, altalene, scivoli.
Risoluzione no. 3215:
Manifestazione “Swissman-Triathlon”. Il 9 ottobre 2014 Swissman Ticino chiede il nulla osta
del Municipio in merito alla manifestazione "Swissman-Triathlon", che si svolgerà sabato 20
giugno 2015. Per quanto ci concerne la manifestazione riguarda il transito in bici sulla strada
cantonale. Si decide di esprimere preavviso favorevole.
Risoluzione no. 3221:
Aeroporto cantonale di Locarno-Magadino – Finanziamento delle attività dell’ALBA. Con
lettera del 4 ottobre 2014 l'Associazione per un Piano di Magadino a misura d'uomo (APM)
interviene sul tema del finanziamento delle attività dell'ALBA (Associazione Locarnese e
Bellinzonese per l'aeroporto cantonale) da parte dei Comuni del Piano di Magadino per la loro
attività a favore dello sviluppo dell'aerodromo locarnese. Si richiama la risoluzione no. 2665 del
29 aprile 2014 con la quale si era deciso quanto segue: "Sulla proposta si decide negativamente.
Semmai, il Municipio è disponibile ad entrare in materia finanziaria su progetti concreti che, di
volta in volta, l'Associazione sottoporrà ai Comuni interessati".
Risoluzione no. 3222:
Adesione dell’Azienda acqua potabile alla SSIGA. Si decide di aderire alla Società Svizzera
dell’industria del gas e dell’acqua (SSIGA).
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli

Silvano Bianchi
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