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PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI MUNICIPALI 

seduta di martedì 24 gennaio 2023 

In applicazione dell'articolo 111 LOC, sono pubblicate le seguenti risoluzioni municipali: 

No. progr. 
delle 

risoluzioni 

35 

36 

43 

45 

47 

PROVENIENZA 

OGGETIO 

Riparto spese 2022 
per la gestione del 
servizio di operatore 
sociale itinerante della 
Vallemaggia 

Riparto spese 2022 
per la gestione della 
piazza di tiro della 
Vallemaggia in Cevio 

Protezione civile 

Richiesta interventi 
per il 2023 

PALoc 3 e Piano per la 
mobilità - delibera 

Piani catastali delle 
infrastrutture nei nuclei della 
Valle Savona 

Cevio, 2 febbraio 2023 

RISOLUZIONI 

Sulla base delle relative disposizioni convenzionali, è visto ed 
approvato, così come proposto, il conteggio inerente il riparto 
spese per la gestione 2022 del servizio in oggetto. 
Da ripartire tra i Comuni convenzionati di Avegno Gordevio, 
Maggia e Cevio un onere complessivo di fr. 99'440 + fr. 3'178.40 
di prestazioni fatturate ai Comuni convenzionati di Lavizzara, 
Bosco Gurin e Cerentino. 

Sulla base delle relative disposizioni convenzionali , è visto ed 
approvato, così come proposto, il conteggio inerente il riparto 
spese per la gestione 2022 della struttura in oggetto. Da ripartire 
tra i Comuni convenzionati di Avegno Gordevio, Maggia, Cevio, 
Bosco Gurin, Campo VM, Cerentino e Linescio una spesa totale 
di fr. 33'111 .15. Si richiama la risoluzione municipale n. 806 del 
13.12.2022 con cui si giustifica l'aumento dovuto ad una nuova 
spesa ricorrente imposta da leggi superiori. 

Come ogni anno, si compila la lista degli interventi che si desidera 
siano eseguiti dalla protezione civile quali: il taglio della 
vegetazione e la manutenzione degli argini (manufatti) sul fiume 
Savona e il rifacimento di 6 postazioni del percorso vitae di Cevio. 

Il PALoc3, nella sua misura ML 16 obbliga i Comuni ad allestire il 
piano per la mobilità scolastica e per le persone anziane (PMSA) 
che intende analizzare e migliorare la mobilità pedonale già in 
vigore. Si accoglie la direttiva con un po' di scetticismo, ma si 
procede a deliberare l'oggetto per mandato diretto allo Studio 
d'ingegneria Francesco Allievi SA di Ascona per una spesa di fr. 
15'000.- (IVA inclusa). Il piano di mobilità è uno strumento attuativo 
del progetto "Meglio a piedi", destinato a promuovere la mobilità 
lenta. Sarà necessario costituire un gruppo di lavoro da definire in 
seçiuito. 
Lo studio d'ingegneria Andreotti & Partners SA ha fornito i piani 
delle infrastrutture tecniche (acquedotto e impianto collettivo del 
gas) per i nuclei delle Terre della Valle Savona. In base a quanto 
convenuto con il Consorzio RT, si consegna un esemplare ad ogni 
delegato. Si chiede di mantenere rigorosamente aggiornati i piani 
con ogni futura modifica (cambiamento tracciati , nuovi 
allacciamenti , ecc.) producendo rilievi con indicate misure e 
posizionamenti unite ad una documentazione fotografica , il tutto 
da trasmettere all 'UTC. 

la Sindaca Moira Medici ~c{j j . 


