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Risoluzione municipale
335 – 10.7.2012

Risoluzione no. 316:
Invito alla chiusura dell’anno scolastico del Centro professionale e sociale di Gerra Piano
(CPS). Il Centro professionale e sociale di Gerra Piano (CPS), con lettera del 4 luglio 2012, ci
invita all'aperitivo e alla cena previsti in occasione della chiusura dell'anno scolastico, il giorno
giovedì 12 luglio p.v. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli, dal vice
Sindaco Michele Dedini e dalla Municipale Fiamma Pelossi.
Risoluzione no. 317:
Proposta di aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca: rapporto finale. Il 2 luglio 2012,
la Commissione di studio aggregazione Comuni della Verzasca ci ha inviato il rapporto finale
sulla proposta di aggregazione dei Comuni della Valle Verzasca. La Commissione chiede ora a
tutti i Comuni coinvolti nello studio di approfondire i contenuti del documento e di esprimersi
sul medesimo, formulando eventuali suggerimenti e osservazioni, entro il 20 luglio 2012. In tal
senso si procederà nella seduta del prossimo 17 luglio.
Risoluzione no. 320:
Misurazione ufficiale: direttive concernenti la tenuta a giorno degli edifici in progetto. Si
prende atto della lettera 2 luglio 2012, ricevuta in copia, inviata dal Municipio di Giubiasco al
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Divisione dell'economia e concernente il tema in
oggetto.
Risoluzione no. 325:
Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le polizie comunali. Con lettera del 4
luglio 2012, il Direttore del Dipartimento delle istituzioni, Norman Gobbi, ci informa in merito
alla prossima entrata in vigore della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le
Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento di applicazione. Il Consiglio di Stato ha
stabilito la loro entrata in vigore per il 1° settembre 2012. A partire da questa data inizia a
decorrere il termine triennale per la costituzione di un proprio Corpo di Polizia comunale
strutturato o per la sottoscrizione di una convenzione con un Comune Polo o con un Comune
provvisto di un Corpo di Polizia strutturato.
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Risoluzione no. 326:
Grotto Sassello, Gerra Verzasca – Deroga d’orario e musica per giovedì 26.7.2012. Al
Grotto Sassello, a Gerra Verzasca, si concede l'autorizzazione di prolungare la chiusura
dell'esercizio pubblico, con relativa musica, per il giorno giovedì 26 luglio 2012, fino alle ore
02.30 di venerdì 27 luglio 2012.
Risoluzione no. 333:
Allestimento del piano finanziario. Il 2 luglio 2012 l'Interfida revisioni e consulenze SA di
Mendrisio ci ha inviato la sua offerta spontanea per l'allestimento del Piano Finaziario. Se ne
prende nota.
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