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Presentazione analisi sull’intero
pacchetto assicurativo comunale

Il Municipio, nella seduta del 18 ottobre 2010, ha preso visione delle risultanze
sortite dall’analisi assicurativa commissionata alla ditta L&G SA di Losone.
L’analisi ha riguardato tutti i rami assicurativi per il personale, gli stabili e i veicoli.
Attualmente sono in corso gli accertamenti sulle offerte pervenute; nelle prossime
settimane saranno decise le modalità di assegnazione alle varie compagnie di
assicurazione.
E’ previsto un importante risparmio per le casse comunali !

Prestazioni complementari comunali

Sulla scorta dei regolamenti vigenti prima dell’aggregazione comunale, sono state
pagate le prestazioni complementari comunali ai beneficiari di rendite AVS/AI,
residenti nelle frazioni di San Nazzaro e Vira, fino alla fine del corrente anno.
A partire dal 1° gennaio 2011 gli aiuti sono sospesi.
Il Municipio ha deciso di istituire un gruppo di lavoro ad hoc per valutare la
modifica, soppressione o estensione della regolamentazione delle prestazioni
complementari su tutto il territorio comunale. Gli approfondimenti riguarderanno
gli aspetti sociali, l’incisività degli aiuti concessi e l’impatto finanziario globale.
I beneficiari saranno contattati personalmente.

per i beneficiari delle rendite AVS / AI

Nuovo regolamento per l’acqua potabile
- servizio di approvvigionamento idrico
comunale

Negli scorsi giorni è stato consegnato alla commissione delle petizioni la bozza del
nuovo regolamento comunale per l’acqua potabile che prevede l’introduzione
generalizzata dei contatori.
Le norme tecniche saranno applicabili subito dopo l’approvazione del regolamento
e la ratifica dipartimentale; quelle tariffarie entreranno in vigore dopo
l’introduzione dei contatori (2012). Nella fase transitoria saranno ancora applicate
le tasse vigenti nelle singole frazioni.

Nuova canalizzazione e acquedotto
comunale a Caviano

Dando seguito alla decisione a suo tempo adottata dall’Assemblea comunale di
Caviano, nei prossimi giorni prenderanno avvio i lavori di sottostruttura inerenti
una nuova canalizzazione e l’acquedotto comunale nella frazione di Caviano.
Trattasi di una prima fase di lavori alla quale farà seguito la completazione
dell’opera, nella prossima primavera.
L’ufficio tecnico comunale è a disposizione per ogni ragguaglio o informazione agli
utenti.

Prime misure d’intervento per il
PALOC
(Piano di agglomerato del Locarnese)

Sulla scorta dei progetti e delle prime misure messe in consultazione per il PALOC, il
Municipio ha inoltrato puntuali osservazioni auspicando un maggior coinvolgimento
e considerazione nella scelta delle misure e dei progetti. Il Comune ha
subordinando l’eventuale partecipazione finanziaria al riconoscimento e delle
proprie rivendicazioni.

Pubblicazione del piano di utilizzazione
cantonale dei paesaggi con edifici e
impianti protetti (rustici)

Si informa che in data 19 ottobre 2010 è scaduta la pubblicazione del piano di
utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti e che eventuali
ricorsi dovranno essere inoltrati entro 15 giorni dalla data di scadenza della
pubblicazione. I proprietari di rustici che non avessero avuto occasione di
consultare gli atti , potranno comunque contattare l’Ufficio tecnico comunale per
verificare se le rispettive proprietà sono inserite nel piano di utilizzo.

Magadino, 22 ottobre 2010
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