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Risoluzione no. 1103:
CoReTI, Gruppo di accompagnamento tecnico. Con e-mail del 20 gennaio la CoReTI
(Associazione dei comuni e regioni di montagna) si rivolge ai segretari comunali e ai funzionari
dirigenti dei comuni che sono interessati alla costituzione costituzione del Gruppo di
accompagnamento tecnico nell'ambito del progetto flussi e competenze fra Cantone e comuni.
Risoluzione no. 1105:
Chiusura dell’Amministrazione comunale e dei servizi esterni (operai e custode delle scuole
comunali) nel 2009 per ponti infrasettimanali. I servizi comunali menzionati saranno chiusi
nei seguenti giorni durante il 2009:
a) venerdì 20 marzo
b) venerdì 22 maggio (giorno di vacanza secondo il calendario scolastico)
c) venerdì 12 giugno 2009
d) lunedì 7 dicembre 2009
Per i servizi esterni verrà organizzato il servizio di picchetto.
Risoluzione no. 1108:
Commissione tutoria regionale no. 12, Minusio. Con lettera del 14 gennaio il Municipio di
Minusio ci informa riguardo alla gestione della Commissione tutoria. Per il 2009 il Municipio di
Minusio ritiene di proporre -e in questa sede chiede l'adesione dei comuni facenti capo alla CTRanche per il 2009 il mantenimento dell'organizzazione messa in atto nel 2008. Si decide di dare
la nostra adesione.
Risoluzione no. 1111:
Ampliamento della Scuola elementare. Con lettera del 15 gennaio 2009 la signora Federica
Colombo, redattrice della rivista archi (rivista della SIA Ticino) chiede il permesso per poter
pubblicare sulla rivista i progetti premiati nell'ambito del bando di concorso per l'ampliamento
della scuola elementare. Si decide di accordare il consenso.
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Risoluzione no. 1114:
Stazione FFS di Riazzino. Il Sindaco signor Luigi Gnesa e il Municipale signor Gianni Nicoli,
hanno partecipato all'incontro indetto per venerdì scorso dal Dipartimento del territorio,
precisamente dal signor Zamboni, capo progetto della Stazione FFS di Riazzino. La riunione
segue la nostra lettera inviata il 30 dicembre 2008 con la quale segnalavamo la precarietà della
situazione e degli accessi alla nuova fermata di Riazzino. Agli atti il relativo promemoria
allestito dal Dipartimento del territorio, Ufficio della direzione dei lavori del Sopraceneri, dal
quale risulta che la normalizzazione della situazione è prevista per la fine del mese di febbraio,
fatta eccezione per eventuali avverse condizioni meteo.
Risoluzione no. 1117:
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena – modifica dell’ordine del giorno della II sessione
ordinaria del Consiglio comunale. Si decide di comunicare al Consiglio comunale la modifica
dell'ordine del giorno della II Sessione ordinaria 2008, che avrà luogo il prossimo 19 febbraio. Si
tratta della modifica della trattanda 15 riguardante la nomina del delegato e del subentrante nel
Consorzio forestale Valli Pesta e Riarena, anziché della sola sostituzione del dimissionario
signor Saverio Foletta.
Risoluzione no. 1119:
Vetro Swiss. Con lettera del 15 gennaio la VetroSwiss ci invita a visitare la vetreria di St. Prex,
oppure la fabbrica di ghiaia in vetroschiuma di Dagmersellen. Il municipale signor Gianni Nicoli
è incaricato di organizzare la visita che coinvolgerà l’Ufficio tecnico, compresi gli operai.
Risoluzione no. 1122:
Organo di controllo esterno della contabilità del Comune e delle sue aziende. Il 16 gennaio il
Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, ha inviato a tutti i municipi del Cantone
la Circolare SEL n. 2009116-1, concernente l'organo di controllo esterno per la revisione dei
conti del Comune e delle sue aziende. Le disposizioni contenute nella circolare, conseguenti alla
revisione della Legge organica comunale entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, si applicano a
partire dal consuntivo 2009.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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