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Risoluzione municipale
2873 – 10.12.2018

Risoluzione no.: 2822 (del 3 dicembre 2018)
Assunzione di un funzionario amministrativo. A seguito del bando di concorso pubblicato il
18 settembre 2018, è nominata la signora Sabrina Delea quale funzionaria amministrativa del
Comune, a partire dal 1° maggio 2019.
Risoluzione no.: 2847
Commissione municipale edilizia e Commissione informazione. È designata la signora
Giorgia Figini quale segretaria della Commissione municipale edilizia. Parimenti, si nomina la
signora Silvana Fontana quale segretaria della Commissione informazione. Le nuove segretarie
subentrano al signor Andrea Molteni che cesserà la sua attività presso il Comune il 31 dicembre
2018.
Risoluzione no.: 2849
Aggregazione della Valle Verzasca. Si prende atto con piacere dell’esito positivo delle
discussioni in seno al Gran Consiglio in merito all’aggregazione dei Comuni della Valle
Verzasca. Alla seduta del Legislativo cantonale erano presenti anche le due classi di quinta
elementare dell’Istituto scolastico comunale che si ringrazia, assieme alle rispettive docenti, per
l’attenzione dimostrata per l’importante tematica in discussione.
Risoluzione no.: 2851
Elezione dei Giudici di pace per il periodo 2019-2029. Con risoluzione numero 2673 del 15
ottobre 2018 era stata convocata l’Assemblea comunale per l’elezione del Giudice di pace, e del
suo supplente, del Circolo della Verzasca per il periodo 2019-2029. Dal Foglio ufficiale no.
96/2018 dello scorso 30 novembre, si apprende che per il Circolo della Verzasca l’elezione
avviene in forma tacita, essendo stati proposti un solo candidato per entrambe le cariche vacanti.
Risultano pertanto eletti tacitamente il signor Paolo Panscera, Cugnasco-Gerra, alla carica di
Giudice di pace, e il signor Marco Calzascia, Cugnasco-Gerra, alla carica di supplente Giudice.
Di conseguenza, si decide di revocare il citato Decreto di convocazione. Il presente bollettino
vale quale comunicazione di revoca.
Risoluzione no.: 2852
Corpo pompieri Alta Verzasca. La tradizionale cena di fine anno del Corpo pompieri Alta
Verzasca si terrà a Frasco il 22 dicembre 2018.
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Risoluzione no.: 2853
Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia. Si prende atto delle risoluzioni
adottate dal Consiglio consortile del Consorzio protezione civile Regione Locarno e
Vallemaggia, riunitosi in seduta ordinaria lo scorso 29 novembre. In particolare, sono stati
approvati i conti preventivi per l’anno 2019.
Risoluzione no.: 2855
Commissione intercomunale Scuola Media Gordola. Si prende atto della presa di posizione
del signor Monti Carlo, rappresentante per il Comune di Locarno in seno alla Commissione
intercomunale della Scuola media di Gordola, relativa alle proposte formulate da quest’ultima
per cercare di risolvere la situazione di sovraffollamento che interessa la sede scolastica.
Risoluzione no.: 2856
Sentiero Sorgivo, Cugnasco. Si autorizza l’esecuzione di interventi di sistemazione
straordinaria riguardanti il primo tratto del Sentiero Sorgivo a Cugnasco, a partire da Via al
Bosco. La commessa è deliberata, per incarico diretto, alla ditta Foletta snc.
Risoluzione no.: 2858
Swissman-Triathlon, sabato 22.06.2019. Il 2 dicembre 2018 la Suixtri chiede il nulla osta per
lo svolgimento della manifestazione “Swissman”, che si svolgerà sabato 22 giugno 2019. Per
quanto ci concerne, la manifestazione riguarda il transito in bicicletta sulla strada cantonale
Locarno-Bellinzona. Si decide di formulare preavviso favorevole.
Risoluzione no.: 2859
Chiusura stradale di Via Vaslina, Agarone. Per le esigenze di cantiere relative all’edificazione
al mappale no. 1045 RFD ad Agarone, la ditta esecutrice dei lavori è autorizzata ad effettuare
delle chiusure al traffico veicolare puntuali e temporanee della strada comunale Via Vaslina. Le
chiusure saranno puntualmente rese note attraverso la segnaletica di cantiere presente sul posto.
Risoluzione no.: 2863
Piano cantonale di gestione dei rifiuti 2019-2023. Si prende atto che il Consiglio di Stato, con
risoluzione governativa no. 5587 del 27 novembre 2018, ha approvato il Piano cantonale di
gestione dei rifiuti (PGR) per il periodo 2019-2023.
Risoluzione no.: 2866
Manutenzione delle vasche di contenimento lungo i riali comunali. Si autorizzano gli
interventi di manutenzione ordinaria e vuotatura delle vasche di contenimento presenti lungo i
riali Massarescio, Costa, Camarino e Motta a Cugnasco-Gerra. La commessa è affidata, per
incarico diretto, alla ditta Foletta snc.
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