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1953 – 5.2.2018

Risoluzione no. 1943:
CISL – Contributo finanziario dei Comuni per lo svolgimento dei compiti cantonali. Con
lettera del 26 gennaio inviata al Consiglio di Stato, il Convivio intercomunale dei sindaci del
Locarnese (CISL) interviene in merito al contributo finanziario dei Comuni per lo svolgimento
dei compiti cantonali. Il CSLS chiede al Governo, in considerazione del fatto che i conti
cantonali sono ritornati nelle cifre nere, che annulli la richiesta di versamento del contributo
indicato e riconosca gli sforzi profusi dai Comuni a favore del Cantone e faccia partecipare
anche gli Enti locali al copioso riversamento che verrà effettuato al Cantone dalla Banca
Nazionale.
Risoluzione no. 1944:
Aggregazione dei Comuni della Verzasca. Come risulta dal comunicato stampa della
Cancelleria dello Stato, si prende atto che il Consiglio di Stato, il 31 gennaio 2018, ha approvato
la proposta di aggregazione della Verzasca e ha fissato la data della votazione consultiva per
domenica 10 giugno 2018. Al riguardo, il 5 febbraio, ci è pervenuta la relativa risoluzione
governativa, datata 30 gennaio 2018.
Risoluzione no. 1946:
Orari degli esercizi pubblici ubicati nel Comune di Cugnasco-Gerra. Si approvano gli orari
applicati nel 2018 dagli esercizi pubblici che operano nel Comune di Cugnasco-Gerra. La tabella
verrà pubblicata all’albo di Cugnasco e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1948:
Consorzio SE scuola elementare Alta Verzasca. Venerdì 2 febbraio 2018, alla Cancelleria
comunale è pervenuto, per posta elettronica, il rapporto, datato 1° febbraio 2018, della
Commissione della gestione del Consorzio scolastico SE Alta Verzasca sul preventivo 2018 del
Consorzio. Il preavviso commissionale è favorevole.
PER IL MUNICIPIO
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Gianni Nicoli
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