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Risoluzione no.: 4176
Centro Balneare Regionale SA. Con lettera del 15 aprile 2020 la CBR – Centro Balneare
Regionale SA comunica che il prossimo 18 giugno dovrebbe aver luogo l’Assemblea generale
2020 in occasione della quale si dovrebbe procedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione
della società. Visto lo slittamento del rinnovo dei poteri comunali e considerato che gli azionisti
della società sono unicamente i Comuni, al fine di garantire la continuità dell’amministrazione
nell’attuale delicato contesto legato all’epidemia Covid-19, si propone di prolungare di un ulteriore
anno il periodo di nomina degli amministratori. Il Municipio ha deciso di aderire alla proposta.
Risoluzione no.: 4177
Associazione Locarnese e Valmaggese di assistenza e cura a domicilio. La I Assemblea
ordinaria 2020 dell’Associazione Locarnese e Valmaggese si assistenza e cura a domicilio
(ALVAD) si svolgerà, se la situazione epidemiologica lo permetterà, il prossimo 19 maggio 2020,
alle ore 14:45 a Muralto. All’ordine del giorno, in particolare, l’approvazione dei conti consuntivi
2019 dell’Associazione.
Risoluzione no.: 4180
Bike Sharing del Locarnese – Dati statistici. Il Municipio ha preso atto dei dati statistici,
pubblicati dalla Città di Locarno, relativi all’utilizzo del sistema Bike Sharing del Locarnese per
l’anno 2019. Dai dati si riscontra un aumento delle fruizioni che lascia intendere un buon
apprezzamento del sistema.
Risoluzione no.: 4181
Bike Sharing del Locarnese – Rapporto di attività 2019. Il Municipio ha preso atto del rapporto
di attività e della relazione di chiusura contabile, per l’anno 2019, del progetto Muovi-Ti che si
occupa della gestione della rete Bike Sharing del Locarnese.
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