RISOLUZIONI SEDUTA DEL 31 MARZO 2008
CONSIGLIO COMUNALE
1.

Approvazione verbale della seduta del 17.12.07

2.

Concessione dei seguenti crediti d'investimento:
2.1.1 fr. 278'603.-- per la trasformazione e l’ampliamento del parco
ricreativo Usignolo (cfr. cap. 3.1 del preventivo
definitivo)
2.1.2 fr. 25'000.-- + IVA per onorari (vedi pt. 2.1.1)
2.2.1 fr. 38'048.25 per il saldo delle prestazioni di progettazione della prima
variante di progetto di un esercizio pubblico bar /
ristorante presso il Centro portuale, ricreativo e sportivo
di Mappo ai part. 3756-3758-3759 RFD
2.2.2 fr. 68'000.-- per l’allestimento di un progetto definitivo riguardante la
nuova variante di esercizio pubblico bar / ristorante
presso il Centro portuale, ricreativo e sportivo di Mappo
ai part. 3756-3758-3759 RFD

3.1

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di protezione civile Regione
Locarno e Vallemaggia, articolo per articolo e nel complesso

3.2

Approvazione del principio del versamento al Comune di Ascona di un importo di fr. 195'000.-- quale saldo a conguaglio per la ripresa dell’impianto del tipo PC II / IAP I situato ad Ascona.
Con questo versamento vanno ritenute definitivamente liquidate le reciproche
pretese fra il Consorzio e gli attuali 7 Comuni membri da una parte e il Comune di Ascona dall’altra, a seguito dell’entrata di Ascona nel Consorzio.
Il finanziamento di questo importo avverrà mediante il prelevamento dei contributi sostitutivi e/o, a dipendenza delle decisioni della competente Autorità
cantonale, tramite prestito bancario alle migliori condizioni di mercato.
In questo caso interessi passivi e ammortamento saranno inseriti nel conto di
gestione corrente del Consorzio

A.

Contro le decisioni di cui sopra può essere interposto ricorso al lod.
Consiglio di Stato, entro un termine di 15 giorni dalla presente pubblicazione.

B.

Le decisioni di cui al punto 2 sono soggette a referendum, che dev'essere domandato da 1/5 dei cittadini iscritti in catalogo, entro 1 mese dalla
presente pubblicazione.

Minusio, 1° aprile 2008

Il Presidente del CC: avv. Franco Pedrazzini

