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Risoluzione municipale
2389 – 9.12.2009

Risoluzione no. 2367:
Ristorante Romitaggio, Agarone. Si prende atto che il 27 novembre 2009 il Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio dei permessi, ha concesso al Ristorante Romitaggio di Agarone
l'autorizzazione alla gestione dell'esercizio pubblico. Gestore è la HW Gastro GMBH,
Unterägeri, gerente la signora Angelika Gass, Gordola, proprietario dello stabile il signor Harald
Witgrefe, Agarone.
Risoluzione no. 2373:
Messaggio Municipale no. 32. Si approva il Messaggio municipale no. 32 concernente la
Convenzione con lo Stato del Cantone Ticino per la regolamentazione dei lavori di
manutenzione delle strade cantonali nel comprensorio edificabile del Comune di CugnascoGerra.
Risoluzione no. 2376:
Finanziamento programma d’agglomerato del Locarnese. Mediante e-mail del 1° dicembre
scorso, la Regione del Locarnese e Vallemaggia (RLVM) ci ha trasmesso la lettera del Consiglio
di Stato del 24 novembre 2009 concernente il finanziamento del programma d'agglomerato del
Locarnese (PALOC). Il Consiglio di Stato ha deciso di fissare il tasso di partecipazione dei
Comuni al 25% (anziché il 50%) e di inserire l'allestimento del PALOC nella lista degli oggetti
del Piano regionale dei trasporti del Locarnese e Vallemaggia (PTLVM).
Risoluzione no. 2379:
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL). Si prende atto che il
Consiglio consortile del Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni (CDL) è
convocato per giovedì 10 dicembre 2009, alle ore 20.00, a Locarno. All'ordine del giorno il
preventivo 2010 e il Messaggio no. 2/2009 della Delegazione consortile riguardante la richiesta
di un credito supplementare di Fr. 890'000.- per coprire i maggiori costi per la realizzazione
dell'impianto di pretrattamento delle acque luride e della stazione di pompaggio presso l'attuale
IDA Brissago, della doppia condotta sublacuale in pressione tra Brissago ed Ascona e delle
opere di raccordo al collettore consortile ad Ascona.
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Risoluzione no. 2387:
Contributo del Comune al Fondo di perequazione per il 2009. Il contributo comunale 2009 al
Fondo di perequazione - secondo l'articolo 16 della Legge sulla perequazione finanziaria
intercomunale (LPI) - ammonta a Fr. 16'899.-. Il preventivo 2009 indica una spesa di Fr. 18'500..

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Luigi Gnesa

Silvano Bianchi
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