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Risoluzione no. 4442:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni - Preventivo 2016 del Cantone. Si prende atto della
lettera del 15 settembre 2015, indirizzata ai rappresentanti dei Comuni presenti nella Piattaforma
di dialogo Cantone-Comuni, con la quale il Municipio di Sorengo manifesta il suo disappunto
nei confronti della politica perseguita dal Cantone nell'ambito del preventivo 2016 del Cantone,
che vede l'introduzione di nuove misure di risparmio a scapito dei Comuni.
Risoluzione no. 4443:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, Newsletter n. 10, 16.9.2015. Si prende atto dei
contenuti della Newsletter no. 10 relativa all'incontro del 16 settembre 2015 della Piattaforma di
dialogo Cantone-Comuni. Il tema è stato il preventivo 2016 del Cantone e le misure di risparmio
destinate ad avere un impatto sulle finanze degli enti locali.
Risoluzione no. 4446:
Comitato dei genitori dell'Istituto scolastico di Cugnasco-Gerra - Assemblea 30.9.2015. Si
prende atto che l'Assemblea ordinaria del Comitato dei genitori dell'Istituto scolastico di
Cugnasco-Gerra è stata indetta per mercoledì 30 settembre 2015, alle ore 20:15.
Risoluzione no. 4450:
Associazione Sportiva Riarena - Assemblea 2015. Si prende atto che l’Assemblea generale
ordinaria 2015 dell’Associazione sportiva Riarena avrà luogo giovedì 1° ottobre 2015, alle
19:45, presso il Centro sportivo e sociale intercomunale (CSSI).
Risoluzione no. 4451:
SALVA - Credito supplementare nuova sede. Si prende atto che anche il Municipio di
Gordola, con lettera indirizzata all'Associazione Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
e data in copia ai Comuni associati, condivide le perplessità manifestate dai Municipi di TeneroContra e Locarno in merito alla richiesta di un credito supplementare per la costruzione della
nuova sede di SALVA.
Risoluzione no. 4452:
SALVA - Credito supplementare nuova sede. Il 15 settembre 2015 il Comitato SALVA ha
informato i Municipi dei Comuni convenzionati di aver deciso di rinviare la discussione relativa
alla richiesta di credito supplementare per la realizzazione della nuova sede. Di conseguenza, la
trattanda è stata stralciata dall'Assemblea del prossimo 21 settembre.
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Risoluzione no. 4460:
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli - Assemblea straordinaria 30.9.2015. Si
prende atto che l'Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli ha convocato l'Assemblea
straordinaria di consuntivo degli ex Enti turistici locali per mercoledì 30 settembre 2015, alle ore
16:00, a Locarno.
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