INDICE DEI MESSAGGI MUNICIPALI SOTTOPOSTI AL CONSIGLIO COMUNALE

Anno

MM

Accettato

Respinto

Ritirato

Posticipato

Non entrata
in materia

Osservazioni

27.06.1995 Nomina dell'Ufficio Presidenziale per l'anno 1995
Subingresso dei nuovi Consiglieri Comunali Signori Michele Luchessa e Mauro Bacciarini
Completazione dei membri della Commissione della Gestione, con il Signor Michele Luchessa
Approvazione del conto consuntivo del Comune per l'anno 1994
Approvazione del conto consuntivo dell'ACAP per l'anno 1994
Approvazione della permuta di terreno tra il Comune di Lavertezzo (parte mapp. 1405 RFD Lavertezzo-Piano) e il Signor
Barloggio Lauro (mapp. 2600 MC/RFP Lavertezzo-Piano)
Introduzione del registro fondiario definitivo a Lavertezzo-Piano, Montedato (zona III.)
Approvazione della permuta di terreno tra il Comune di Lavertezzo (mapp. 2465 MC/RFP Lavertezzo-Piano) e gli eredi fu
Brughelli Filippo (parte mapp. 2486 MC/RFP Lavertezzo-Piano)
Approvazione del "Piano generale dell'acquedotto" per Lavertezzo-Piano;
approvazione del progetto di realizzazione della prima fase di potenziamento;
concessione di un credito di Fr. 1'950'000.-Approvazione del "Piano generale dell'acquedotto" per Lavertezzo-Valle;
approvazione del progetto di realizzazione della prima fase di potenziamento;
concessione di un credito di Fr. 875'000.-Approvazione del progetto di sistemazione esterna unitamente alle misure di moderazione del traffico in prossimità del
Centro scolastico;
concessione di un credito di Fr. 300'000.--approvazione del progetto per la formazione di una seconda sezione di scuola
dell'infanzia; concessione di un credito di Fr. 500'000.-Approvazione della convenzione fra il Comune di Lavertezzo ed il Gruppo Sub Verzasca
Approvazione del progetto per la realizzazione di un posteggio provvisorio a titolo sperimentale al mapp. nr. 707 RFD
Lavertezzo-Valle, località Rongie;
concessione di un credito di Fr. 100'000.-14.12.1995 Approvazione del conto preventivo del Comune per l'anno 1996
Approvazione del conto preventivo dell'ACAP per l'anno 1996
Approvazione all'acquisto del mapp. nr. 219 RFP di mq. 594 sito in località Sassofenduto sul territorio di Cugnasco,
concessione del credito di Fr. 16,000.Approvazione con l'aggiunta dell'emendamento proposto dal Gruppo Liberale Radicale, dell" insediamento nel Centro
Comunale di Riazzino di un poligono di tiro sotterraneo 10/25 m.; concessione del credito di Fr. 402'000.-18.04.1996 Approvazione del conto consuntivo del Comune per l'anno 1995
Approvazione del conto consuntivo dell'ACAP per l'anno 1995
Approvazione della variante di Piano Regolatore - inventario dei rustici ed edifici fuori zona
- adeguamento del limite di zona
Concessione di un credito supplementare di Fr. 60'000.-Approvazione dell'operazione di riordino fondiario in località Rancone
Concessione di un contributo al Cantone di Fr. 120'000.-- destinato ad interventi di moderazione del traffico lungo la
cantonale Locarno-Bellinzona in territorio di Lavertezzo
30.05.1996 Seduta costitutiva quadriennio 1996-2000
22.07.1996 Accettazione della clausola d'urgenza
Esezione fiscale parziale alla ditta Monti & Heim
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Messaggio municipale, rapporto della Commissione di Gestione, esame e delibera sul conto preventivo del Comune per
19.12.1996 l'anno 1997
Messaggio municipale, rapporto della Commissione ammi¬nistratrice dell'Azienda Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo dell'ACAP per l'anno 1997
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente l'acquisto del mapp. nr. 712 RFD a
Lavertezzo-Valle, località Rongie
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzatone di Paolo
Morettini
10. Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente una modifica del Regolamento
comunale per il servizio raccolta rifiuti (art. nr. 9)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni concernente la domanda di naturalizzazione di Palma
25-26.06.1997 Bucci
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera sul conto consuntivo del Comune per
l'anno 1996
Messaggio municipale, rapporto della Commissione amministratrice dell'Azienda Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto cosuntivo dell'ACAP per l'anno 1996.
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente la proposta di risanamento e
manutenzione della rete di approvvigionamento acqua potabile a Lavertezzo Valle.
Messaggio municipale, rapporto della commissione delle petizioni concernente l'approvazione del nuovo regolamento
ACAP
Messaggio municipale, rapporto della Commissione di Gestione, esame e delibera sul conto preventivo del Comune per
18.12.1997 l'anno 1998
5. Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo dell' ACAP per l'anno 1998
6. Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la Convenzione tra i Comuni di
Vogorno, Corippo e Lavertezzo per l'organizzazione e la gestione della scuola elementare
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente la cessione gratuita del prefabbricato tipo
Frontiera alla Parrocchia
Completazione dei membri del Consorzio Autolettiga del Locarnese e Consorzio distruzione rifiuti di Locarno - Riazzino
9. Mozione On.le Lorenzo Luchessa PPD, osservazioni municipali concernente l'adeguamento della retribuzione dei membri
del Municipio
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera sul conto consuntivo del Comune per
25.06.1998 l'anno 1997
Messaggio municipale, rapporto della Commissione amministratrice dell'Azienda Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto consuntivo dell'ACAP per l'anno 1997
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione e rapporto della Commissione Edilizia e Opere
Pubbliche, concernente la concessione di un credito d'investimento di fr. 22'000.-- per la formazione di moderatori di
traffico in zona Alla Bolla a Lavertezzo-Piano
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente la concessione di un credito di Fr. 12'000.- per l'allestimento del piano finanziario e piano di risanamento
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente l'autorizzazione a intraprendere o a stare
in lite con la ditta Borra SA, Cama
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, rapporto della Commissione della Gestione,
concernente la cessione, a titolo gratuito al Comune di Lavertezzo, di un sedime al mapp. no. 1193 RFD di proprietà. del
signor Dedini Plinio
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, rapporto della Commissione della Gestione,
concernente la cessione, a titolo gratuito al Comune di Lavertezzo, di un sedime al mapp. 2645 RFD di proprietà del
signor Giuliani Mario
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, rapporto della Commissione Edilizia e Opere Pubbliche,
concernente la variante di Piano regolatore inerente lo stralcio del vincolo per attrezzature ed edifici pubblici interessanti
le particelle no. 2221, 2222, 2645, 2225, 2631, 2229 in località Montedato
4. Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente il sorpasso di spesa per la
03.12.1998 ristrutturazione della Casa Parrocchiale di Lavertezzo Valle, concessione del relativo credito suppletorio
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente la richiesta di un credito suppletorio di Fr.
45'000.-- per il trattamento e la pittura delle armature idrauliche e gli organi di manovra dei serbatoi Bugaro 1 e Sasso
Fenduto
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, rapporto della Commissione delle Petizioni,
concernente la richiesta di un credito di Fr. 76'000.--per la completazione delle componenti di piano regolatore
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Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, rapporto della Commissione della Gestione,
concernente la cessione, a titolo gratuito al Comune di Lavertezzo, di un sedime al mapp. 2222 RFD di proprietà della CE
Foiada Alvilio, Foiada Armando, Foiada Flora, Piffero - Foiada Mirella, Decristophoris - Foiada Daniela, Foiada Silvio,
rappresentata da Foiada Silvio
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Bellanca
Rennis Daniela
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Ferati
Elisa
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Mario
Albi
Accettazione delle dimissioni della consigliera comunale Signorina Magda Luchessa, rapporto della Commissione delle
17.03.1999 Petizioni
Subingresso di un consigliere comunale del Gruppo Civico, deferimento del giuramento o della promessa
Completazione dei delegati del Consorzio distruzione rifiuti di Locarno-Riazzino e Consorzio autolettiga del Locarnese
(Gruppo PPD)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo del Comune per
l'anno 1999
Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Acqua Potabile, rapporto della
Commissione delta Gestione, esame e delibera del conto preventivo dell' ACAP per l'anno 1999
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente la concessione del contributo di fr. 92'000.- per la completazione dei lavori di risanamento degli impianti dell'acquedotto del Consorzio intercomunale acqua potabite
Val Pesta e fr. 20'000.-- per il risanamento della camera di rottura nr. 9
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente la richiesta di un credito di fr. 50'000.-per il potenziamento della rete di distribuzione sulla strada cantonale. Tronco: Alla Piazza - Casa Parrocchiale / Ila tappa
30.06.1999 Subingresso di un consigliere comunale del Gruppo Socialista, deferimento del giuramento o della promessa
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto consuntivo del Comune per
l'anno 1998 (M05-99)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto consuntivo dell'ACAP per l'anno 1998 (M06-99)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente la variante di Piano Regolatore inerente lo
stralcio "Posteggio in località Previso" a Lavertezzo Valle interessante le particelle 524 e 525 RFD (M07-99)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente l'approvazione di un credito di Fr. 90'000.- per la sistemazione di un tratto di strada in località "Bugaro" (M08-99)
Messaggio municipale, rapporti della Commissione della Gestione e Commissione Edilizia e Opere Pubbliche concernente
la richiesta di un credito d'investimento di Fr. 1'130'000.—per la realizzazione di opere di premunizione contro la caduta di
sassi e masse rocciose in zona Alla Bolla-Bugaro e in località Riazzino-Bugaro (MM09-99)
21.10.1999
Messaggio municipale, rapporti della Commissione della Gestione e Commissione Edilizia e Opere Pubbliche concernente
la richiesta di un credito d'investimento di Fr. 25'000.—per l'esecuzione di un muro di controriva, strada RiazzinoMontedato (MM 10-99)
Messaggio municipale, rapporti della Commissione della Gestione e Commissione Edilizia e Opere Pubbliche concernente
la richiesta di un credito d'investimento di Fr. 20'000.—per analisi preliminari dell'acqua e del pozzo di captazione inerente
la termopompa presso il Centro Scolastico (MM11-99)
Messaggio municipale, rapporti della Commissione delle Petizioni e Commissione della Gestione, concernente la
costituzione dell'Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio - ALVAD (MM12-99)
Nomina di due delegati e due supplenti in seno all'Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio –
ALVAD per rappresentare il Comune nell'Assemblea generale
Messaggio municipale, rapporti della Commissione delle Petizioni e Commissione della Gestione, concernente la cessione,
a titolo gratuito, alla Repubblica e Stato del Cantone Ticino di uno scorporo di terreno ai mapp. 235 e 237 RFD di
proprietà del Comune di Lavertezzo (MM 13-99)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo del Comune per
16.12.1999 l'anno 2000 (MM14-99)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Comunale Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo dell'ACAP per l'anno 2000 (MM15-99).
Messaggio municipale, rapporti della Commissione delle Petizioni e Commissione della Gestione, concernente il rinnovo
della convenzione di privativa tra il Comune di Lavertezzo e la Società Elettrica Sopracenerina S.A. (MM16-99)
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Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente la modifica del contratto inerente
l'esenzione fiscale della ditta Monti & Heim di Riazzino (MM17-99)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione della
cittadina di Rumolo Francesca (MM18-99)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Saracino
Vincenzina, Daniele e Alessia (MM19-99)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Saracino
Teodoro (MM20-99)
Messaggio municipale, rapporti della Commissione delle Petizioni e Commissione della Gestione, concernente la
convenzione con l'Associazione Locarnese e Valmaggese di Assistenza e Cura a Domicilio — ALVAD (MM21-99)
16.05.2000 Seduta costitutiva quadriennio 2000-2004
Deferimento delle dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle Leggi e consegna credenziale di nomina a un
24.08.2000 Consigliere Comunale
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto consuntivo del Comune per
l'anno 1999 (M01-00)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto consuntivo dell'ACAP per l'anno 1999 (M02-00)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente il rinnovo della convenzione di
collaborazione in materia di Polizia Comunale con la città di Locarno (M03-00)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente la modifica della chiave di riparto delle
spese d'esercizio degli impianti e della rete del Consorzio Depurazione Acque Locarno e dintorni (CDL) (M04-00)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr.
140'000.--, inerente il potenziamento dell'acquedotto comunale per la realizzazione del nuovo serbatoio Aquino e opere
annesse (M05-00)
Nomina delle delegazioni per il quadriennio 2000-2004:
• Nomina 1 subentrante nel Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona
• Nomina 1 subentrante nel Consorzio servizio raccolta rifiuti Valle Verzasca
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo del Comune per
14.12.2000 l'anno 2001 (MM07-00)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Comunale Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo dell'ACAP per l'anno 2001 (MM08-00)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la modifica parziale del regolamento
comunale del 2 maggio 1991 (MM 09-00)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Maric
Mijat (MM10-00)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della gestione, concernente il sorpasso di spesa per la realizzazione
del Centro Scolastico di Lavertezzo Piano, concessione del relativo credito suppletorio di fr. 5'707'076.-- (M06-00)
25.01.2001
10.05.2001 Messaggio municipale concernente le dimissioni del consigliere comunale signor Gaggetta Renzo (M07-01)
Messaggio municipale concernente le dimissioni del consigliere comunale signor Joss Martin (M08-01)
Subingresso dei nuovi consiglieri comunali
Completazione dei membri della commissione della gestione e designazione del nuovo capo gruppo del partito socialista
Messaggio municipale concernente l'adozione Piano Finanziario del Comune di Lavertezzo– legislatura 2001-2004
(MM01/01)
Messaggio municipale concernente il preavviso (ad. 33 LCC) sul progetto e relativo finanziamento del futuro impianto di
protezione civile regionale a Locarno-Piazza Castello. Autorizzazione a far capo ai contributi sostitutivi per il finanziamento
(MM02/01)
Messaggio municipale concernente l'adozione del nuovo regolamento sul servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti
(MM03/01)
Messaggio municipale concernente il consuntivo di spesa per la realizzazione della camera mortuaria di Lavertezzo Valle e
la richiesta di un ulteriore credito supplementare di fr. 40'000.—inerente la casa Parrocchiale a Lavertezzo Valle
(MM04/01)
Messaggio municipale concernente l'autorizzazione a transigere e/o compromettere con la ditta Borra SA (Officina Borra
SA), Cama (MM05/01)
Messaggio municipale concernente l'utilizzo dei locali "Stand di tiro pistola" da parte della società escursionistica
Verzaschese (MM06/01)
Messaggio municipale concernente le dimissioni della consigliera comunale signora Gaggetta Daniela
29.11.2001 (M12-01)
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Subingresso dei nuovi consiglieri comunali
Completazione dei membri della commissione delle petizioni
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto
consuntivo del Comune per l'anno 2000 (M10-01)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Acqua Potabile,
rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto consuntivo dell'ACAP per l'anno 2000 (M11-01)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della gestione, concernente il risanamento acquedotto Val Pesta —
Camera di rottura N. 9, approvazione consuntivo e richiesta di credito suppletorio di fr. 17'031.75 (M09-01)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente l'adozione del regolamento della zona di
protezione delle captazioni d'acqua potabile del Comune di Lavertezzo (M13-01)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo del Comune per
17.12.2001 l'anno 2002 (MM14-01)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Comunale Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo dell'ACAP per l'anno 2002 (MM15-01).
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni per la disdetta della convenzione concernente
l'istituzione di un ufficio tecnico intercomunale tra i comuni di Lavertezzo e di Cugnasco del 1992 (MM 16-01)
25.04.2002 Messaggio municipale concernente la domanda di naturalizzazione di Maric Matea (MM 01-02)
Messaggio municipale concernente il risanamento dell'acquedotto Val Pesta, camera di rottura N. 9, approvazione
consuntivo e richiesta credito suppletorio di fr. 17'031.75 (MM 02-02)
Messaggio municipale concernente l'acquisto del mappale N. 2214 RFD Lavertezzo Piano, di proprietà dei signori
Gusmerini-Giuliani e concessione del relativo credito di fr. 60'000.--(MM 03-02)
Messaggio municipale concernente la rettifica di confine del sentiero comunale, mappale N. 420, confinante con la
proprietà Zellweger N. 438 RFD Lavertezzo Valle (MM 04-02)
Messaggio municipale concernente l'adozione del Regolamento Comunale che disciplina l'apertura e la gestione di sale
giochi sul territorio giurisdizionale del Comune di Lavertezzo (MM 05-02)
Messaggio municipale concernente la richiesta di credito di fr. 20'000.—per la sistemazione di parte del riale al mappale
N. 2190 RFD Lavertezzo Piano, tratto in località Grana (MM 06/02)
Messaggio municipale concernente la variante di piano regolatore per la costruzione della strada e del serbatoio acqua
27.05.2002 potabile in località Equino a Lavertezzo Valle(MM 07-02)
Messaggio municipale concernente l'approvazione del Piano Generale dí Smaltimento delle acque (PGS), del Regolamento
comunale delle canalizzazione e dell'aggiornamento del credito di progettazione di fr. 70'000.-- (MM 08-02)
19.12.2002 Messaggio municipale, esame e delibera conto consuntivo del Comune per l'anno 2001 (MM 09/02).
Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Acqua Potabile, esame e delibera del
conto consuntivo per l'anno 2001 (MM 10-02)
Messaggio municipale concernente la domanda di naturalizzazione di Atanasovski Stojan (MM 11/02)
Messaggio municipale concernente la domanda di naturalizzazione di Diaz Ana Teresa (MM 12/02)
Messaggio municipale concernente la domanda di naturalizzazione presentata dal signor Franchi Fulvio Carlo Mario,
cittadino italiano, nato il 25 agosto 1956 (MM 13/02)
Messaggio municipale concernente la domanda di naturalizzazione di Kostova nata Golubova Marija (MM 14/02)
Messaggio municipale, concernente la richiesta di un credito quadro di fr. 600'000.— per la sistemazione delle strade e
piazze comunali valido per il 2003/2005 (MM 15/02)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo del Comune per
27.02.2003 l'anno 2003 (MM 01/03)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Comunale Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo dell'ACAP per l'anno 2003 (MM 02/03)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto consuntivo del Comune per
18.09.2003 l'anno 2002 (MM 03/2003)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e
delibera del conto consuntivo dell'ACAP per l'anno 2002 (MM 04/2003)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, concernente il
preavviso alla richiesta di credito della delegazione consortile del Consorzio Depurazione Acque di Locarno e dintorni per
l'esecuzione degli interventi per l'eliminazione delle esalazioni maleodoranti (MM 05/2003)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente il
preavviso alla richiesta di modifica dell'art. 19 del Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona (MM 12/2003)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Nedic
Damir (MM 07/2003)
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Messaggio municipale, rapporto
Mario (MM 08/2003)
Messaggio municipale, rapporto
Kristina (MM 09/2003)
Messaggio municipale, rapporto
Danijel (MM 10/2003)
Messaggio municipale, rapporto
Gian Luigi (MM 11/2003)

della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Maric
della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Maric
della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Nedic
della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Pintauro

Messaggio municipale, rapporto della Commissione delle Petizioni, concernente la domanda di naturalizzazione di Prpic
Milan (MM 13/2003)
06.05.2004 Messaggio municipale concernente le dimissioni del consigliere comunale signor Pometta Romano (MM 5/04)
Subingresso nuovo consigliere comunale
Messaggio municipale, rapporto della Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo del Comune per
l'anno 2004 (MM 01/04)
Messaggio municipale, rapporto della Commissione Amministratrice dell'Azienda Comunale Acqua Potabile, rapporto della
Commissione della Gestione, esame e delibera del conto preventivo dell'ACAP per l'anno 2004 (MM 02104)
Messaggio municipale concernente la domanda di naturalizzazione pdi Zarba Nicolangelo ( MM 03/04)
Messaggio municipale concernente la domanda di naturalizzazione di Margelli Marialetizia ( MM 04/04)
23.12.2004 Subingresso nuovo Consigliere comunale
Completazione della Commissione della Gestione
Messaggio municipale concernente il conto consuntivo dell'ACAP per l'anno 2003 (MM 06/04)
Messaggio municipale concernente il conto preventivo dell'ACAP per l'anno 2005 (MM 08/04)
Messaggio municipale concernente la richiesta d'autorizzazione ad intraprendere e stare in lite, a transigere ed a
compromettere nei confronti della Centrale d'emissione dei Comuni Svizzeri (CECS) in relazione dal "Caso Leukerbad" (
MM 09/04)
Messaggio municipale relativo alla convenzione intercomunale concernente la costruzione e la gestione di un centro
regionale di raccolta dei rifiuti di origine animale a Losone (MM 10/04)
Messaggio municipale concernente il nuovo statuto e la nuova chiave di ripartizione delle spese di costruzione e di
esercizio del Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni (MM 11/04)
Messaggio municipale concernente la domanda di naturalizzazione di Ferati Elmin (MM 12/04)
Messaggio municipale concernente la domanda di naturalizzazione di Milojevic Dragan (MM 13/04)
Messaggio municipale concernente la domanda di naturalizzazione di Sehic Fuad (MM 14/04)
Messaggio municipale concernente la richiesta di un credito d'investimento di fr. 50'000.— destinato al finanziamento dei
lavori di risanamento del pendio in zona alla Bolla-Bugaro, località Cazzana a Lavertezzo Piano (MM 15/04)
Messaggio municipale concernente l'iniziativa del Comune di Frasco denominata "ripartizione dei canoni d'acqua tra
Cantone, Comune e Patriziati – modifiche della Legge sulla perequazione finanziaria (LPI)" (MM 16/04)
2005 MM 1/2005 concernente l’esame e la delibera del conto consuntivo del Comune per l’anno 2003
MM 11/2004 concernente il nuovo statuto e la nuova chiave di ripartizione delle spese di construzione e di esercizio del
18 Consorzio depurazione acque di Locarno e dintorni
MM 7/2004 concernente l’esame e la delibera del conto preventivo del Comune di Lavertezzo per l’anno 2005
MM 2/2005 concernente la costituzione di una nuova Associazione per la gestione del servizio pre-ospedaliero di soccorso
e trasporto sanitario per i distretti di Locarno e Vallemaggia e lo scioglimento dell’attuale Consorzio Servizio Autolettiga
Locarno e Valli
MM 3/2005 concernente la richiesta del Comune di Sementina di uscire dal Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona e relativa modifica dell’art. 1 dello Statuto consortile
MM 4/2005 concernente la domanda di naturalizzazione di Redzic Alija
MM 5/2005 concernente la domanda di naturalizzazione di Redzic Emina
MM 6/2005 concernente l’esame e la delibera del conto consuntivo del Comune per l’anno 2004
MM 7/2005 concernente l’esame e la delibera del conto consuntivo dell’ACAP per l’anno 2004
MM 8/2005 concernente la richiesta di un credito suppletorio d’investimento di fr. 43'000.00 destinato alla pulizia ed
all’individuazione di eventuali situazioni instabili in zona Bolla-Bugaro
MM 9/2005 concernente la domanda di naturalizzazione di Bislimi Adnan
MM 10/2005 concernente la domanda di naturalizzazione di Bislimi Recibe
MM 11/2005 concernente la domanda di naturalizzazione di Simic Vinko
MM 12/2005 concernente la domanda di naturalizzazione di Simic Ivanka
MM 13/2005 concernente la domanda di naturalizzazione di Kostov Kiril
MM 14/2005 concernente l’esame e la delibera del conto Preventivo del Comune per l’anno 2006
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MM 15/2005 concernente l’esame e la delibera del conto Preventivo dell’Azienda Comunale dell’Acqua Potabile per l’anno
2006
MM 16/2005 concernente lo scioglimento del Corpo Pompieri di Montagna della Bassa Valle Verzasca e la creazione di una
sezione specifica per la lotta contro gli incendi di bosco nel Corpo Pompieri di Tenero-Contra
2006 MM 1/2006 concernente l’esame e la delibera del conto consuntivo del Comune per l’anno 2005
MM 2/2006 concernente l’esame e la delibera del conto Consuntivo dell’Azienda Comunale dell’Acqua Potabile per l’anno
22 2005
MM 3/2006 concernente la richiesta di un credito d’investimento pari a fr. 45'000.00, per la sistemazione interna della
Casa Comunale di Lavertezzo Piano (locali PT)
MM 4/2006 concernente la richiesta di un credito d’investimento pari a fr. 30'000.00, a favore dell’Azienda Comunale
dell’Acqua Potabile, volto al convogliamento provvisorio dell’acqua dal torrente Riazzino-Val Pesta verso il serbatoio
“Bugaro 2” e all’installazione di un sistema di potabilizzazione dell’acqua tramite il sistema a raggi ultravioletti
MM 5/2006 concernente la domanda di naturalizzazione di Kaurinovic Stazija
MM 6/2006 concernente la domanda di naturalizzazione di Hamzic Mensura
MM 7/2006 concernente la domanda di naturalizzazione di Antic Gina
MM 8/2006 concernente la domanda di naturalizzazione di Antic Marko
MM 9/2006 concernente la domanda di naturalizzazione di Peric Mara
MM 10/2006 concernente la domanda di naturalizzazione di Peric Vojo
Piano finanziario 2006-2010
MM 11/2006 concernente il nuovo Regolamento comunale per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti
MM 12/2006 concernente la richiesta di un credito di fr. 168 130.— per la partecipazione ai costi di realizzazione delle
opere regionali di priorità 1 previste dal piano dei trasporti del locarnese e Valle Maggia
MM 13/2006 concernente l’aggiornamento del preventivo 2006
MM 14/2006 concernente la domanda di naturalizzazione di Sangiuliano Emine, Sheila e Kevin Adamo
MM 15/2006 concernente la domanda di naturalizzazione di Diaz Hairo
MM 16/2006 concernente la modifica dell’art. 36 cpv 5 Regolamento comunale delle canalizzazioni
MM 17/2006 concernente la concessione di un credito di fr. 100'000.— da destinare alla ristrutturazione e
all’ammodernamento del magazzino comunale ubicato sul mappale 1537 RFD
MM 18/2006 concernente la concessione di un credito di fr. 60'000.— da destinare alla ristrutturazione e
all’ammodernamento della piazza di raccolta rifiuti sul mappale 1537 RFD
MM 19/2006 concernente il preventivo comunale per l’anno 2007
MM 20/2006 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2007
MM 21/2006 concernente il credito di fr. 150'000.— da destinare alle opere di premunizione di caduta sassi in zona BollaBugaro
2007 MM 1/2007 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2006
22 MM 2/2007 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2006
MM 3/2007 concernente il credito di CHF 308'000.— da destinare alla realizzazione del raccordo stradale al nuovo
sottopasso FFS, sul mappale 1243/2 RFD
MM 4/2007 concernente il credito di CHF 163'500.— da destinare quale partecipazione alle opere cantonali del Piano
generale relativo al rifacimento del sottopasso FFS a Riazzino e raccordi stradali nei Comuni di Locarno, Gordola e
Lavertezzo
MM 5/2007 concernente l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere con la
Confederazione Svizzera, rappresentata da Arma Suisse
MM 6/2007 concernente la modifica degli artt. 17, 21 e 45 del Regolamento dell’azienda comunale acqua potabile
MM 7/2007 concernente l’approvazione del nuovo statuto del Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona
MM 8/2007 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri di Troiano Valentina
MM 9/2007 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Nujic Ruzica

22.12.2005
22.12.2005
11.05.2006
11.05.2006
11.05.2006

11.05.2006
11.05.2006
11.05.2006
11.05.2006
11.05.2006
11.05.2006
11.05.2006
11.05.2006
22.11.2006
22.11.2006
22.11.2006
22.11.2006
22.11.2006
22.11.2006
22.11.2006
22.11.2006
12.12.2006
12.12.2006
12.12.2006
26.04.2007
26.04.2007
25.10.2007
25.10.2007

25.10.2007
25.10.2007
25.10.2007
25.10.2007
25.10.2007

MM 10/2007 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Nujic Marko

25.10.2007

MM 11/2007 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Nujic Marko –
RITIRO DEL MESSAGGIO MUNICIPALE
MM 12/2007 concernente il preventivo comunale per l’anno 2008
MM 13/2008 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2008
MM 14/2007 concernente il credito di CHF 90'000.— da destinare al rifacimento del muro sul mappale 521 RFD, avente la
funzione di argine parziale sul lato sinistro del riale Pincascia
MM 15/2007 concernente il credito di CHF 71'400.— da destinare alle infrastrutture comunali posate nel ponte Pincascia

13.12.2007
13.12.2007
13.12.2007

MM 16/2007 concernente il credito di CHF 69'000.— da destinare allo studio del PGS per Lavertezzo Valle

13.12.2007
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MM 17/2007 concernente il credito di CHF 26'000.— da destinare allo studio preliminare inerente la riserva forestale di
Lavertezzo
MM 18/2007 concernente la modifica dell’art. 26 del Regolamento dei rifiuti di Lavertezzo
MM 19/2007 concernente il parere municipale sulle conclusioni della Commissione delle petizioni concernente la mozione
della signora Barloggio Eta
MM 20/2007 concernente il parere municipale sulle conclusioni della Commissione delle petizioni concernente la mozione
della signora Barloggio Miriam
MM 21/2007 concernente il diniego sia della concessione per la distribuzione di gas naturale che del relativo regolamento
per la fornitura di gas
MM 22/2007 concernente il diniego sia della concessione per la distribuzione di gas naturale che del relativo regolamento
per la fornitura di gas – RITIRO DEL MESSAGGIO MUNICIPALE
2008 MM 1/2008 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2007
16 MM 2/2008 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2007
MM 3/2008 concernente il credito di CHF 35'000.— da destinare all’aggiornamento dei registri della mappa censuaria
MM 4/2008
MM 5/2008
MM 6/2008
388 RFD
MM 7/2008
MM
MM
MM
MM
MM
MM

13.12.2007
13.12.2007
09.04.2008

13.12.2007

13.12.2007
09.04.2008

13.12.2007

09.04.2008
09.04.2008
09.04.2008

concernente lo scioglimento del Legato scuole
concernente lo scioglimento del Fondo comunale assistenza
concernente il credito di CHF 28'000.— da destinare al restauro della Cappella degli Emigranti sul mappale

25.09.2008

concernente R. in materia di tasse concernente i servizi scolastici e giovani del Comune di Lavertezzo

25.09.2008

8/2008 concernente la modifica Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lavertezzo ROD
9/2008 concernente R. della zona di protezione delle captazioni d’acqua potabile a Lavertezzo Valle
10/2008 concernente il preventivo comunale per l’anno 2009
11/2008 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2009
12/2008 concernente la modifica del R. organico dei cimiteri
13/2008 concernente il diniego d’uscita dal Consorzio servizio raccolta rifiuti sud Bellinzona del Comune di Sementina

25.09.2008
25.09.2008
22.12.2008
22.12.2008
22.12.2008

25.09.2008
25.09.2008

24.11.2008
MM 14/2008 concernente il credito di CHF 100'000.— da destinare all’allestimento del prospetto secondo l’art. 99a LALCIA

22.12.2008
22.12.2008

MM 15/2008 concernente R. in materia di tasse concernente i servizi scolastici e giovani del Comune di Lavertezzo
MM 16/2008 concernente il diniego d’uscita dal Consorzio servizio raccolta rifiuti sud Bellinzona del Comune di Sementina
– RITIRO DEL MESSAGGIO MUNICIPALE
2009 MM 1/2009 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2008
15 MM 2/2009 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2008
MM 3/2009 concernente la modifica del R. comunale concernente le indennità dovute ai membri degli organi legislativo ed
esecutivo
MM 4/2009 concernente il CDL
MM 5/2009 concernente l’aggiornamento di preventivo comunale per l’anno 2009
MM 6/2009 concernente il nuovo statuto del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta
MM 7/2009 concernente la prima modifica parziale del Regolamento organico comunale
MM 8/2009 concernente il credito quadro di CHF 800’000.— da destinare alla sistemazione delle strade e piazze comunali
MM 9/2009 concernente il credito quadro di CHF 210'000.— da destinare alla sistemazione degli stabili comunali
MM 10/2009 concernente il credito di CHF 110'000.— da destinare agli spurghi e ai nuovi arredi dei cimiteri comunali di
Lavertezzo Piano e Valle
MM 11/2009 concernente il preventivo comunale per l’anno 2010
MM 12/2009 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2010
MM 13/2009 concernente il credito di CHF 510’000.— da destinare alle opere di premunizione per la caduta sassi in zona
Malpensata
MM 14/2009 concernente l’aliquota dell’80 % per la misura complessiva da applicare al costo effettivo per il Comune sulla
determinazione dei contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli
impianti consortili
MM 15/2009 concernente il parere municipale sulle conclusioni della Commissione della gestione per la mozione elaborata
del signor Barloggio Rezio
2010 MM 1/2010 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2009
11 MM 2/2010 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2009
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MM 3/2010 concernente il credito suppletorio di CHF 26'275.30 da destinare alle infrastrutture comunali posate nel ponte
Pincascia
MM 4/2010 disdetta della convenzione fra i Comuni di Vogorno – Corippo – Lavertezzo per l’organizzazione e la gestione
della Scuola elementare
MM 5/2010 concernente lo scioglimento del Fondo comunale assistenza
MM 6/2010 concernente il credito di CHF 100’000.— da destinare all’acquisto di un veicolo multifunzionale, per la squadra
esterna

2011
12

2012
22

MM 7/2010 concernente il preventivo comunale per l’anno 2011
MM 8/2010 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2011
MM 9/2010 concernente il credito di CHF 26’000.— da destinare all’esproprio, come da piano di mutazione n.
3785, di 84 mq dal mappale 1297 RFD
MM 10/2010 concernente il credito a posteriori di CHF 26’900.— da destinare al progetto definitivo inerenti gli
interventi all’acquedotto e alle canalizzazioni in zona Lavertezzo Valle
MM 11/2010 concernente il piano finanziario 2010-2014
MM 1/2011 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2010
MM 2/2011 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2010
MM 3/2011 concernente il mandato di prestazioni per l’illuminazione delle strade e degli spazi pubblici (IP) alla
Società elettrica Sopracenerina SA
MM 4/2011 concernente la modifica parziale del Regolamento dell’azienda comunale acqua potabile
MM 5/2011 concernente la modifica del R. organico dei cimiteri
MM 6/2011 concernente il credito di CHF 231'000.— da destinare alle migliorie infrastrutturali degli acquedotti
comunali
MM 7/2011 concernente la convenzione con la Fondazione Casa di Riposo Solarium a Gordola per la
partecipazione agli oneri ipotecari per l’ampliamento della struttura
MM 8/2011 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul messaggio del 22 giugno 2011 della
Delegazione del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta concernente la richiesta di un credito
d’investimento di CHF 159'000.— per gli interventi prioritari di risanamento ai manufatti delle sorgenti ed a
quelli situati a valle della camera di ripartizione numero 1 e concessione del credito d’investimento di CHF
18'550.— per il pagamento della quota parte del contributo a carico dell’Azienda comunale acqua potabile di
Lavertezzo
MM 9/2011 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2011
MM 10/2011 concernente il credito a posteriori di CHF 50'114.25 da destinare al risanamento di un tratto di
canalizzazione sul mappale 2207 RFD
MM 11/2011 concernente il preventivo comunale per l’anno 2012
MM 12/2011 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2012
MM 1/2012 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2011
MM 2/2012 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2011
MM 3/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per confederati in via ordinaria di
Beerli Thomas, Davide Augusto e Lara Augusta
MM 4/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Falbo Antonella, Martina e Marco
MM 5/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Maiullari Paolo
MM 6/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Scharfenberger Sandra Maria e Maggetti Ada Irma
MM 7/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Sehic Adila
MM 8/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Valadas Branco Patricia Alexandra
MM 9/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Milojevic Radovance e Milojevic Miloranka
MM 10/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Nedic Duro e Nedic Kata
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MM 11/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Savic Petar, Savic Zorica e Savic Milan
MM 12/2012 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012
MM 13/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Spinosa Claudio
MM 14/2012 concernente l’adeguamento dello statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano –
aggiornamento
MM 15/2012 concernente l’adozione dello statuto del Consorzio protezione civile Regione Locarno e
Vallemaggia
MM 16/2012 concernente l’adozione dello statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud BellinzonaCamorino
MM 17/2012 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul messaggio n. 2/2012 del Consorzio
depurazione acque del Verbano concernente il credito di CHF 2'790'000.— per la realizzazione di un impianto di
trattamento delle acque di risulta dal trattamento dei fanghi all’IDA Foce Ticino
MM 18/2012 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul messaggio n. 5/2012 del Consorzio
depurazione acque del Verbano concernente il credito di CHF 4'940'000.— per il rinnovo completo delle stazioni
di sollevamento degli IDA di Foce Maggia e di Foce Ticino
MM 19/2012 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Bruno Tarcisio
MM 20/2012 concernente il preventivo comunale per l’anno 2013
MM 21/2012 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2013
MM 22/2012 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2013
2013 MM 1/2013 concernente l’accertamento del confine giurisdizionale col Comune di Personico
26 MM 2/2013 concernente l’accertamento del confine giurisdizionale col Comune di Avegno-Gordevio
MM 3/2013 il credito di CHF 70'000.— da destinare al rinnovamento catastale dei lotti 3 e 4 a Lavertezzo Piano
MM 4/2013 accompagnante la richiesta di approvazione:
- del mandato di prestazione per la gestione e la manutenzione di posteggi turistici in Valle Verzasca (progetto
regionale Aree verdi) con la Fondazione Verzasca (FV)
- del credito di CHF 41'846.50 quale contributo una tantum agli investimenti
- del Regolamento intercomunale per il disciplinamento dei parcheggi
MM 05/2013 concernente il credito di CHF 400'000.— da destinare alle migliorie infrastrutturali dei serbatoi di
Sassofenduto e Bugaro 1
MM 6/2013 concernente il credito a posteriori di CHF 41'500.— da destinare all’installazione degli impianti UV
nei bacini di Sassofenduto e Bugaro 1
MM 7/2013 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2012
MM 8/2013 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2012
MM 9/2013 concernente il credito di CHF 470'000.— da destinare alle migliorie infrastrutturali dei serbatoi di
Sassofenduto e Bugaro 1
MM 10/2013 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
Ferrari Umberto
MM 11/2013 inerente il preavviso del Comune di Lavertezzo sul messaggio n. 2/2013 del Consorzio depurazione acque del
Verbano concernente il credito di CHF 980'000.— per il rifacimento e potenziamento di due stazioni di pompaggio a S.
Antonino
MM 12/2013 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di De Jesus
Silva Daniel
MM 13/2013 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Vohy Thierry
e Vohy Laurence
MM 14/2013 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Troiano
Leonardo
MM 15/2013 concernente:
- il credito di CHF 55'100.— da destinare all’introduzione delle vie nel comparto del Piano;
- la modifica dell’art. 1 Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale delle vie.
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MM 16/2013 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di De Jesus
Silva Alessio
MM 17/2013 concernente la modifica degli art. 34 e 45 del R. organico dei cimiteri
MM 18/2013 concernente il credito di CHF 86'600.— concernente la partecipazione alla realizzazione del Palazzo del
Cinema di Locarno, Piazzetta Remo Rossi al mappale no. 124 RFD Locarno

02.12.2013
16.12.2013
16.12.2013

MM 19/2013 concernente la convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di polizia locale con il
Comune di Gordola
MM 20/2013 concernente il credito di CHF 88'000.— da destinare alle opere di moderazione del traffico a Lavertezzo Piano

16.12.2013

MM 21/2013 concernente il preventivo comunale per l’anno 2014
MM 22/2013 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2014
MM 23/2013 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2014

16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013

2014 MM 1/2014 concernente la modifica dell’art. 10 del R. edilizio comunale
MM 2/2014 concernente la modifica dell’art. 7 let. d) del Regolamento comunale in materia di tasse concernente i servizi
21 scolastici e giovanili del Comune di Lavertezzo
MM 3/2014 concernente lo scioglimento del Consorzio intercomunale acqua potabile Val Pesta e adozione della
Convenzione per la gestione degli impianti di captazione e di adduzione di acqua potabile delle sorgenti Val Pesta in
territorio di Cugnasco-Gerra, tra i Comuni di Cugnasco-Gerra, Locarno e Lavertezzo
MM 4/2014 concernente il parere municipale sulle conclusioni della Commissione della gestione per la mozione generica
del signor Crippa Marco
MM 5/2014 concernente la modifica del Regolamento comunale in materia di tasse concernente i servizi scolastici e
giovanili del Comune di Lavertezzo
MM 6/2014 concernente il credito di CHF 60’000.— da destinare al risanamento della parete rocciosa al mappale 2207
RFD, a confine con il fondo 2413 RFD
MM 7/2014 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2013
MM 8/2014 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2013
MM 9/2014 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Rizza Paola
MM 10/2014 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Ajetaj
Leonard
MM 11/2014 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Vohy
Benjamin
MM 12/2014 concernente il credito quadro CHF 530'000.— concernente per l'esercizio dei diritti d'acquisto delle azioni
della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) detenute dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET) unitamente al relativo “Patto
sociale”

16.12.2013

14.04.2014
18.06.2014

18.06.2014
18.06.2014
18.06.2014
18.06.2014
18.06.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014

MM 13/2014 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Dos Santos
Caetano Samantha
MM 14/2014 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Coco
Valentina
MM 15/2014 concernente l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere con Calastri
Winzenried Daniela in merito alle cause SE.2013.9 e 10 depositate presso la Giudicatura di Pace del circolo della Verzasca

17.12.2014

MM 16/2014 concernente
MM 17/2014 concernente
MM 18/2014 concernente
MM 19/2014 concernente
MM 20/2014 concernente
Rodriguez Ramon
MM 21/2014 concernente

il preventivo comunale per l’anno 2015
la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2015
il preventivo ACAP per l’anno 2015
la modifica del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lavertezzo
la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Eiriz

17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014
17.12.2014

il piano finanziario 2015-2018

17.12.2014

credito
approvato:
CHF
260'000.00

17.12.2014
17.12.2014

MM 1/2015 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di
2015 Ristic Dusan

31.03.2015

MM 2/2015 concernente il credito di CHF 62'500.— da destinare all’ammodernamento delle armature per l’illuminazione
22 pubblica a Lavertezzo Piano
MM 3/2015 concernente il credito di CHF 70’000.— da destinare alla revisione del piano regolatore per il comparto del
Piano

31.03.2015
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MM 4/2015 concernente il credito di CHF 32’000.— da destinare alla costruzione di una camera di rottura e dissipazione di
aria sul mappale 4683 RFD del Comune di Cugnasco-Gerra
MM 5/2015 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Zwiegincew
Rafal Bogdan, di Sokala Lucia e Sokala Timo
MM 6/2015 concernente l’introduzione della procedura di reclamo
MM 7/2015 concernente il credito di CHF 120'000.— da destinare alle opere di moderazione del traffico a Lavertezzo Piano

31.03.2015

MM 8/2015 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Ristic
Aleksandar
MM 9/2015 concernente il credito I fase, a posteriori, di CHF 83’000.— da destinare allo spostamento della condotta ACAP
posata originariamente sul mappale 2075 RFD, con la nuova ubicazione sui mappali 2075 RFD e 2741 RFD

31.03.2015

MM 10/2015 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2014
MM 11/2015 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2014
MM 12/2015 concernente la convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di direzione scolastica
concernenti le scuole comunali
MM 13/2015 concernente il credito di CHF 100'000.— da destinare alla partecipazione per la realizzazione del sentiero e di
passerelle pedonali che da Aquino conducono al Ponte dei Salti a Lavertezzo Valle
MM 14/2015 concernente l’accertamento del confine giurisdizionale col Comune di Iragna
MM 15/2015 concernente il credito di CHF 42'100.— concernente la partecipazione al Comune di Cugnasco-Gerra per il
risanamento dei manufatti dell’acquedotto della Val Pesta
MM 16/2015 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Savic Petar e
Zorica
MM 17/2015 concernente la modifica del Regolamento comunale in materia di tasse concernente i servizi scolastici e
giovanili del Comune di Lavertezzo
MM 18/2015 concernente il preventivo comunale per l’anno 2016
MM 19/2015 concernente la modifica del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lavertezzo
MM 20/2015 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2016
MM 21/2015 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2016
MM 22/2015 concernente il credito di CHF 67’000.— da destinare all’ammodernamento della rete e delle apparecchiature
informatiche
MM 1/2016 concernente il credito di CHF 67’000.— da destinare all’ammodernamento della rete e delle apparecchiature
2016 informatiche
MM 2/2016 concernente il credito di CHF 455'000.— da destinare alle migliorie infrastrutturali per l’impianto idrico di
12 Crona
MM 3/2016 concernente il credito II fase di CHF 51’000.— da destinare allo spostamento della condotta ACAP posata
originariamente sul mappale 2075 RFD, per il nuovo tracciato sui mappali 2186 RFD e 2187 RFD
MM 4/2016 concernente il credito di CHF 50’500.— da destinare all’aggiornamento tecnico dell’impianto telecomando per
l’acquedotto di Lavertezzo Piano
MM 5/2016 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2015
MM 6/2016 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2015
MM 7/2016 concernente il credito supplementare di CHF 191'000.— da destinare alle migliorie infrastrutturali per
l’impianto idrico di Crona
MM 9/2016 concernente la dichiarazione di intenti vincolante con la Società Elettrica Sopraceneria SA
MM 10/2016 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Zehbe Sabine

18.06.2015
18.06.2015
18.06.2015

MM 11/2016 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2017
MM 12/2016 concernente il preventivo comunale per l’anno 2017
MM 13/2016 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2017
MM 1/2017 concernente la costituzione di una servitù personale di condotta elettrica a carico del fondo particella n. 97
2017 RFD necessario alle migliorie infrastrutturali per l’impianto idrico di Crona
30 MM 2/2017 concernente il credito di CHF 67’500.— da destinare al al PUC Parco del Piano di Magadino
MM 3/2017 concernente il parere municipale sulle conclusioni della Commissione delle petizioni in merito alla mozione
generica del signor Lanini Matteo e cofirmatari
MM 4/2017 concernente il credito di CHF 54'000.— da destinare al risanamento dello stabile ACAP (Bugaro 2) ubicato sul
mappale 2486 RFD
MM 5/2017 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di De Jesus Silva
Alessio

15.12.2016
15.12.2016
15.12.2016
13.06.2017
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MM 6/2017 concernente il credito di CHF 135’500.— da destinare alle opere di premunizione delle zone di pericolo di
caduta sassi nel settore di Lavertezzo Piano, emerse dal rapporto della Sezione forestale datato agosto 2011
MM 7/2017 concernente il credito di CHF 25'000.— da destinare al risanamento del piano semi interrato della Casa
Parrocchiale ubicata sul mappale 156 RFD sub. C Lavertezzo Valle
MM 8/2017 concernente la modifica degli art. 27, 27 a e 31 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di
Lavertezzo
MM 9/2017 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2016
MM 10/2017 concernente il credito di CHF 90'000.— da destinare al risanamento del tetto piano della cancelleria
comunale ubicata sul mappale 2059 RFD sub. A Lavertezzo Piano
MM 11/2017 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2016
MM 12/2017 concernente il credito di CHF 40'000.— da destinare al potenziamento del parco giochi ubicato sul mappale
237 RFD Lavertezzo Valle
MM 13/2017 concernente il credito di CHF 62'000.— da destinare all’estensione ed ampliamento della rete di Bike Sharing

28.03.2017

MM 14/2017 concernente l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere con il Comune
di Locarno
MM 15/2017 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Figueiredo
Teixeira Simaõ Sandra Cristina, Teixeira Simaõ Firmino Manuel, Teixeira Simaõ Melanie e Teixeira Simaõ Natalia

28.03.2017

MM 16/2017 concernente il credito di CHF 31'700.— concernente la partecipazione al Comune di Cugnasco-Gerra per la
protezione della SO1 della Val Pesta
MM 17/2017 concernente la modifica parziale del Regolamento organico comunale
MM 18/2017 concernente la modifica dell’art. 27 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lavertezzo

26.10.2017

MM 19/2017 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Nuijc’
Anamarija
MM 20/2017 concernente il progetto di aggregazione dei Comune di Brione Verzasca, Corippo, Frasco, Sonogno, Vogorno
e dei territori in Valle dei Comuni di Cugnasco-Gerra e Lavertezzo – preavviso al rapporto della Commissione di Studio

26.10.2017

MM 21/2017 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Coelho De
Almeida Fernando, Campos Rodrigues Ana Rute, Rodrigues Almeida Ruben Filipe e Rodrigues Almeida Lara

26.10.2017

28.03.2017
13.06.2017
28.03.2017
28.03.2017
28.03.2017
13.06.2017
13.06.2017

13.06.2017

26.10.2017
revocato RM
694/2017

26.10.2017

MM 22/2017 concernente la modifica degli art. 27 e 31 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di
Lavertezzo
MM 23/2017 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria di Nujic’ Pavo e
Luca
MM 24/2017 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2018
MM 25/2017 concernente il preventivo comunale per l’anno 2018
MM 26/2017 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2018
MM 27/2017 concernente il credito a posteriori di CHF 67'000.— da destinare alla posa di una nuova condotta principale
sui mappali 2342, 2343, 2346 e 2623 RFD
MM 28/2017 concernente la modifica parziale del Regolamento rifiuti del Comune di Lavertezzo
MM 29/2017 concernente l’adeguamento dello statuto del Consorzio depurazione acque del Verbano
MM 30/2017 concernente il piano finanziario 2017-2021
MM 1/2018 concernente la convenzione che regola il finanziamento della gestione corrente e degli investimenti del
2018 Patriziato di Lavertezzo
21 MM 2/2018 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2017
MM 3/2018 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2017
MM 4/2018 concernente il credito di CHF 590'000.— da destinare alla costruzione di un posteggio pubblico sul mappale 91
RFD Lavertezzo Valle

26.10.2017

MM 5/2018 concernente l’acquisizione gratuita delle opere inerenti il MM 13/2015 per la realizzazione del sentiero e di
passerelle pedonali che da Aquino conducono al Ponte dei Salti a Lavertezzo
MM 6/2018 concernente il credito di CHF 53'000.— da destinare alla sostituzione delle tapparelle al mappale 1284 RFD
sub. A
MM 7/2018 concernente il credito di CHF 590'000.— da destinare alla costruzione di un posteggio pubblico sul mappale 91
RFD Lavertezzo Valle
MM 8/2018 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria del signor Braz
de Sousa Gilvan

26.04.2018
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MM 9/2018 concernente il credito CHF 216'000.— da destinare alla partecipazione delle opere di risanamento che
concernono la torre campanaria sul mappale 156 RFD sub. A a Lavertezzo Valle
MM 10/2018 concernente il credito di CHF 114'000.— da destinare all’ammodernamento del rifugio pubblico di protezione
civile ubicato sul 1284 RFD Lavertezzo Piano
MM 11/2018 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2019
MM 12/2018 concernente la modifica dello statuto del Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona-Camorino
MM 13/2018 concernente la richiesta di uscita del Comune di Bellinzona dal Consorzio servizio raccolta rifiuti Sud
Bellinzona
MM 14/2018 concernente il credito di CHF 50'000.— da destinare al rifacimento del muro di sostegno al mappale 2056
RFD Lavertezzo Piano

12.06.2018

MM 15/2018 concernente il preventivo comunale per l’anno 2019
MM 16/2018 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2019
MM 17/2018 concernente il credito a posteriori di CHF 32’000.— da destinare alle opere di ripristino (area di stacco,
traiettoria di rotolamento e zona d’arresto) dovuto alla caduta di un blocco di sasso avvenuta in data 3 ottobre 2018

13.12.2018
13.12.2018
13.12.2018

13.12.2018
13.12.2018
13.12.2018
13.12.2018
RM 1343/2018
del
03.12.2018

MM 18/2018 concernente il credito di CHF 1’100'000.— da destinare alla posa delle infrastrutture tecnologiche nel
mappale 231 RFD di proprietà dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino a Lavertezzo Valle
MM 19/2018 concernente l’iniziativa legislativa dei Comuni “Per comuni forti e vicini al cittadino”

MM 20/2018 concernente l’iniziativa legislativa dei Comuni “Per comuni forti e vicini al cittadino”
MM 21/2018 concernente l’iniziativa legislativa dei Comuni “Per la revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei
Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale”
2019 MM 1/2019 concernente le modifiche al Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lavertezzo
16 MM 2/2019 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2018
MM 3/2019 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2018
MM 4/2019 concernente il credito di CHF 21'000.— da destinare al rifacimento del muro di sostegno al mappale 2056 RFD
Lavertezzo Piano
MM 5/2019 concernente il parere municipale sulle conclusioni della Commissione delle petizioni in merito alla mozione
generica del signor Farinelli Andrea e cofirmatari denominata “Per l’elaborazione e l’adozione di un regolamento comunale
di refezione scolastica” datata 4 giugno 2018
MM 6/2019 concernente il credito a posteriori di CHF 39'800.— da destinare allo spostamento della condotta principale sul
mappale 2480 RFD
MM 7/2019 concernente il credito a posteriori di CHF 68'000.— da destinare alla sostituzione parziale di un tratto di
condotta dell’acqua potabile nel mappale 231 RFD di proprietà dello Stato e Repubblica del Cantone Ticino a Lavertezzo
Valle
MM 8/2019 concernente il credito quadro di CHF 2'472'000.— per la manutenzione straordinaria delle strade comunali per
il periodo 2020-2023
MM 9/2019 concernente la costituzione di una servitù personale di condotta acqua potabile a carico del fondo particella n.
2736 RFD
MM 10/2019 concernente l’adozione del regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile
MM 11/2019 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2020
MM 12/2019 concernente le modifiche Regolamento in materia di tasse concernente i servizi scolastici e giovanili
MM 13/2019 concernente il credito di CHF 85’000.— da destinare alla digitalizzazione inerente il catasto dell’acquedotto
per il comparto del Piano
MM 14/2019 concernente il preventivo comunale per l’anno 2020
MM 15/2019 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2020
MM 16/2019 concernente il parere municipale sulle conclusioni della Commissione delle petizioni in merito alla mozione
generica della signora Rossi Giovanna e cofirmatari
MM 1/2020 concernente l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere con i signori
Poletti Maria, Poletti Marco e Manasseri Paolo quali cessionari del credito della Swiss Global Security SA in liquidazione
2020
19 MM 2/2020 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2019
MM 3/2020 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2019
MM 4/2020 concernente l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere con il signor
Bresolin Massimo
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MM 5/2020 concernente il credito di CHF 100'000.— da destinare alla partecipazione concernente l’allargamento stradale
zona Gaggiole da PR 30+830 a PR 30+910
MM 6/2020 concernente la modifica degli art. 16 del R. organico dei cimiteri
MM 7/2020 concernente la modifica dell’art. 4 del Regolamento concernente l’erogazione di incentivi a favore
dell’efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie rinnovabili negli edifici e a favore della mobilità sostenibile
MM 8/2020 concernente il preventivo comunale per l’anno 2021
MM 9/2020 concernente il credito di CHF 31’000.— da destinare all’unificazione delle banche dati in uso
all’Amministrazione comunale
MM 10/2020 concernente il preventivo ACAP per l’anno 2021
MM 11/2020 concernente la modifica del regolamento per la distribuzione dell’acqua potabile
MM 12/2020 concernente il rinnovo del credito contenuto nel MM 10/2018 CHF 114'000.— da destinare
all’ammodernamento del rifugio pubblico di protezione civile ubicato sul 1284 RFD Lavertezzo Piano
MM 13/2020 concernente la convenzione fra il Comune Lavertezzo e il Motel Lago Maggiore SA che regola l’iter
d’attuazione del piano particolareggiato di riqualifica dei mappali 1231-1233 RFD
MM 14/2020 concernente la modifica parziale del Regolamento organico comunale a seguito della costituzione del Comune
Verzasca avvenuta in data 18 ottobre 2020
MM 15/2020 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2021
MM 16/2020 concernente la domanda di concessione dell’attinenza comunale per stranieri in via ordinaria al signor Vidal
Stefano, al coniuge signora Pezzoni Emanuela, unitamente al figlio Vidal Sebastiano
MM 17/2020 concernente il credito di CHF 846'000.— per la manutenzione straordinaria delle strade comunali
MM 18/2020 concernente il parere municipale sulle conclusioni della Commissione delle petizioni in merito alla mozione
elaborata formulata dal Gruppo Per Lavertezzo denominata “Per un congedo paternità al passo coi tempi” datata 21
maggio 2019 unitamente alla modifica dell’art. 20 let. f) Regolamento organico dipendenti
MM 19/2020 concernente la modifica del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lavertezzo
2021 MM 1/2021 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2020
24 MM 2/2021 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2020
MM 3/2021 concernente il credito a posteriori di CHF 18'700.— da destinare alla partecipazione al Comune di CugnascoGerra per la sistemazione della strada Medoscio-Monti Motti, ad opera del Consorzio strada Medoscio-Monti Motti
MM 4/2021 concernente l’abrogazione del Regolamento intercomunale sui posteggi “Verzasca aree verdi”
MM 5/2021 concernente la modifica dell’art. 10 cpv 2 del R. edilizio comunale
MM 6/2021 concernente la convenzione che regola la collaborazione intercomunale per la gestione della piazza di tiro
ubicata nel Comune Gambarogno
MM 7/2021 concernente il credito a posteriori di CHF 47'000.— da destinare alle opere urgenti per la sistemazione del
riale Valegia, unitamente all’onorario già deliberato per il progetto di massima di CHF 28'000.—
MM 8/2021 concernente la modifica parziale del Regolamento comunale disciplinante la destinazione dell’area artigianalecommerciale di proprietà del Comune di Lavertezzo
MM 9/2021 concernente la modifica parziale del Regolamento organico comunale
MM 10/2021 concernente il credito di CHF 63'000.— per la realizzazione del parco giochi sul mappale 2332 RFD di
proprietà della Parrocchia Lavertezzo, unitamente alla convenzione che disciplina i rapporti fra la Parrocchia e il Comune
Lavertezzo

24.06.2020
24.06.2020
24.06.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
31.03.2021
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020
17.12.2020

31.03.2021
31.03.2021
31.03.2021
12.10.2021

12.10.2021
12.10.2021
12.10.2021
12.10.2021
12.10.2021
12.10.2021
12.10.2021

15.12.2021
MM
MM
MM
MM

11/2021
12/2021
13/2021
14/2021

concernente
concernente
concernente
concernente

il preventivo comunale per l’anno 2022
il preventivo ACAP per l’anno 2022
la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2022
la modifica parziale del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lavertezzo

MM 15/2021 revisione totale del Regolamento dei rifiuti del Comune di Lavertezzo
MM 1/2022 concernente il parere sulla mozione generica del signor Farinelli Andrea denominata “Per l’elaborazione e
2022 l’adozione di una convenzione per la frequenza degli allievi domiciliati a Gordola nella zona confinante con Lavertezzo
9 MM 2/2022 concernente la modifica parziale del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Lavertezzo

15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
15.12.2021
27.04.2022
27.04.2022

MM 3/2022 concernente il consuntivo ACAP per l’anno 2021

27.04.2022

MM 4/2022 inerente l’adozione del Regolamento concernente l’aiuto finanziario a enti terzi

27.04.2022
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MM 5/2021 concernente la modifica parziale del Regolamento organico comunale

27.04.2022

MM 6/2022 concernente il consuntivo comunale per l’anno 2021

27.04.2022

MM 7/2022 concernente il credito suppletorio di CHF 291’076.— inerente la manutenzione straordinaria delle strade
comunali riguardante il MM 17/2020
MM 8/2022 concernente il credito di CHF 93'000.— da destinare alla sostituzione della regolazione degli impianti RVCS
presso l’edificio scolastico ubicato al mappale 1284 RFD
MM 9/2022 concernente il credito a posteriori di CHF 43'000.— da destinare alla messa in cavo della linea aerea e rinnovo
dell’IP in via Collina - Bugaro

27.04.2022

Totale messaggi municipali
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