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Risoluzione no. 1225:
Corpo pompieri di Tenero-Contra. Il Municipio di Tenero-Contra ci ha inviato il riparto delle
spese del Corpo pompieri per il 2008. Per la sezione di montagna il contributo ammonta a
Fr. 5'522.75 mentre per la sezione urbana a Fr. 34'575.35. Complessivamente le spese a nostro
carico corrispondono a Fr. 40'098.10. A preventivo avevamo esposto Fr. 45'000.--.
Risoluzione no. 1227:
Corsi di nuoto estivi della Scuola elementare. A partire dal corrente anno, i corsi di nuoto
estivi destinati agli allievi della Scuola elementare di Cugnasco-Gerra saranno organizzati dal
Comune di Cugnasco-Gerra, che ne ha delegato il compito alla direzione dell’Istituto scolastico
comunale.
Risoluzione no. 1230:
Colonia Gegnascolo 2009. Si decide di confermare, anche per il 2009, lo stanziamento del
sussidio comunale di Fr. 50.-- ai partecipanti della Colonia Gegnascolo.
Risoluzione no. 1231:
Sezione Samaritani Verzasca. La Sezione Samaritani Verzasca ci informa che venerdì
27 marzo 2009, alle ore 20.00, a Brione Verzasca, si terrà l’annuale Assemblea
dell’Associazione.
Risoluzione no. 1233:
Pulizia caditoie stradali. Si delibera alla ditta Valchisa SA di Riazzino, per il prezzo offerto di
Fr. 3'397.-- + IVA 7,6% e tasse di smaltimento, la pulizia biennale delle caditoie stradali.
Risoluzione no. 1236:
Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta - nuovo Statuto. Apprendiamo
dall’edizione di martedì 24 febbraio 2009 del quotidiano La Regione che il Municipio di
Locarno ha trasmesso al Consiglio comunale il Messaggio municipale riguardante l'approvazione
del nuovo Statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta. L'Esecutivo di Locarno
propone al suo Legislativo di non approvare gli articoli:
• 5) composizione del Consiglio consortile: il progetto approvato dal Consiglio consortile fissa
a 12 i delegati (6 Cugnasco-Gerra, 3 Lavertezzo e 3 Locarno). Il Municipio propone una
soluzione che prevede 9 delegati, equamente ripartiti fra i tre comuni;

•

10) composizione della Delegazione consortile: il progetto fissa a 4 i membri (2 CugnascoGerra e 1 ciascuno per i Comuni di Locarno e Lavertezzo). L'Esecutivo di Locarno propone 3
membri , equamente ripartiti fra i tre comuni;

•

15) Commissione della gestione: il testo approvato fissa i membri a 4 (idem come la
Delegazione consortile). La Città di Locarno propone la composizione con tre membri,
sempre equamente ripartiti fra i tre comuni consorziati.

Risoluzione no. 1237:
Tassa sul consumo acqua potabile 2008. Prendiamo atto che il ricorrente ha ritirato il ricorso
presentato al Governo cantonale contro l’Ordinanza municipale del 15 dicembre 2008 che fissa
la tassa sul consumo d’acqua per il 2008.
Risoluzione no. 1238:
Consorzio depurazione delle acque di Locarno e dintorni, consuntivo 2008. Il Consorzio
depurazione delle acque di Locarno e dintorni ci ha inviato il consuntivo 2008 che definisce il
contributo a nostro carico in Fr. 139'985.25. A preventivo avevamo esposto Fr. 155'100.--.

PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO
Luigi Gnesa
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