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Risoluzione municipale
4913 – 21.11.2011

Risoluzione no. 4893:
Società pompieri Tenero-Contra. Con lettera del 10 novembre 2011, la Società pompieri
Tenero-Contra invita un rappresentante del Municipio al pranzo di giovedì 8 dicembre p.v., alle
ore 12.00, a Gordola.
Risoluzione no. 4894:
SALVA – Preventivo 2012. Con lettera del 9 novembre 2011 indirizzata all'Associazione
SALVA (Servizio ambulanza locarnese e valli), il Municipio di Tenero-Contra esprime la
propria preoccupazione per il considerevole aumento del contributo pro capite a carico dei
comuni associati.
Risoluzione no. 4901:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta – II Sessione ordinaria 2011. Si prende
atto che il Consiglio consortile del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta, è
convocato per la II Sessione ordinaria 2011 per giovedì 15 dicembre 2011, alle ore 20.00, a
Cugnasco. All'ordine del giorno, in particolare, il preventivo 2012 e la richiesta di un credito
d'investimento di Fr. 159'000.- per gli interventi prioritari di risanamento ai manufatti delle
sorgenti ed a quelli situati a valle della camera di ripartizione numero 1.
Risoluzione no. 4902:
Dati statistici del controllo degli impianti di combustione, 14° ciclo, comparto Gerra. Con
rapporto del 7 settembre 2011, ricevuto il 17 novembre scorso, la ditta Nardo Trotti ci informa in
merito ai controlli degli impianti di combustione effettuati per il 14° ciclo, nel comparto di
Gerra.
Risoluzione no. 4907:
Ente regionale di sviluppo della Regione del Locarnese e Vallemaggia (ERS-RLVM). Il 10
novembre 2011 l'Ente regionale di sviluppo della Regione del Locarnese e Vallemaggia (ERSRLVM) ci ha inviato l'avviso di convocazione dell'Assemblea dell'Ente indetta per giovedì 1°
dicembre 2011, alle ore 18.00, ad Ascona. All'ordine del giorno la relazione presidenziale, le
misure complementari di politica regionale e l'approvazione dei conti (consuntivi 2010 e
preventivo 2012). Per quanto concerne i Fondi di promovimento regionale, oggetto di una nostra
richiesta di informazioni dello scorso 8 novembre (risoluzione no. 4853 del 7.11.2011), l'ESR ha
risposto in data 11 novembre scorso inviandoci una direttiva interna e rimanendo a disposizione
per ulteriori informazioni.
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Risoluzione no. 4908:
Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca – Assemblea 2011. Si prende atto che l'Assemblea
ordinaria 2011 dell'Ente turistico di Tenero e Valle Verzasca avverrà mercoledì 30 novembre
2011, alle ore 18.30, a Gordola. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Luigi Gnesa.
Risoluzione no. 4909:
Pro Verzasca – Assemblea straordinaria 30.11.2011. Si prende atto che l'Assemblea
straordinaria della Pro Verzasca sarà tenuta a Gordola, mercoledì 30 novembre 2011, alle ore
20.30.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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