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Risoluzione no. 4347:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Siamo in possesso della Newsletter numero 9,
riguardante la riunione del 26 agosto 2015 della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Sono
stati discussi i seguenti temi:
•
•

preventivo 2016 del Cantone e conseguenze finanziarie sui Comuni;
riforma "Ticino 2020";

•
•
•

permessi per stranieri;
diritto di protezione;
altri argomenti (in particolare progetto di nuova Legge sui pompieri).

Risoluzione no. 4351:
Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI). Si prende atto che il Dipartimento della sanità
e della socialità, Ufficio di sanità, con decisione del 24 agosto 2015 ha accordato l'agibilità dei
locali del nuovo Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI).
Risoluzione no. 4355:
Sportcars Day 13.9.2015, Valle Verzasca. Con lettera del 13 agosto 2015, ricevuta il 24 agosto,
Sportcars Day chiede l'autorizzazione per lo svolgimento dell'omonima manifestazione, che si
terrà in Valle Verzasca, domenica 13 settembre 2015. Si decide di esprimere preavviso
favorevole.
Risoluzione no. 4357/4358:
Collegamento ciclabile Riazzino-Cugnasco. Con lettera del 19 agosto 2015, indirizzata al
Dipartimento del territorio, Sezione della mobilità, il Municipio di Lavertezzo prende posizione
sul progetto di massima riguardante il collegamento ciclabile Riazzino-Cugnasco. Anche
l'Esecutivo di Lavertezzo, tra i diversi aspetti sollevati, pone l'interrogativo relativo alla necessità
dell'infrastruttura visto l'importo dell'investimento e la presenza della pista ciclabile nazionale.
Pure il Municipio di Locarno, con lettera del 24 agosto 2015, prende posizione nei confronti del
Dipartimento del territorio in merito al progetto di massima della nuova ciclopista RiazzinoCugnasco. L'Esecutivo di Locarno esprime un preavviso positivo al collegamento. Tuttavia,
condivide le perplessità espresse dal Municipio di Cugnasco-Gerra sulla priorità
dell'investimento in rapporto ad altre opere che interessano il territorio del Piano di Magadino,
ragione per cui la misura non è ritenuta indispensabile.
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Parimenti, la Città ritiene che si potrebbero impiegare queste risorse per migliorare il transito
sull'attuale percorso ciclabile Bellinzona-Locarno e conferma l'esigenza di postare il tracciato
dello stesso da Via alle Gerre a Via Riarena mediante la realizzazione di una nuova passerella
pedonale e ciclabile sopra la Riarena.
Risoluzione no. 4361/4362/4363:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate due
procedure di contravvenzione ed è stabilita una multa di Fr. 200.- per infrazioni commesse
nell’ambito del servizio indicato, accertate mediante gli impianti di videosorveglianza.
Risoluzione no. 4372:
Società Elettrica Sopracenerina SA (SES). Il 25 agosto 2015 la Società Elettrica Sopracenerina
SA (SES) ci ha inviato le seguenti informazioni:
a) dettaglio ampliamenti eseguiti nel 2014, che ammontano, al netto dei contributi ricevuti,
a Fr. 1'051'130.45;
b) tabella con il valore di riscatto degli impianti al 31.12.2014, che risulta di Fr.
6'611'619.76.
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