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Risoluzione no. 1195:
Nuova Legge sul consorziamento dei comuni. Lo scorso 20 gennaio il Consiglio di Stato,
attraverso il Messaggio no. 6164, ha trasmesso al Gran Consiglio il progetto della nuova Legge
sul consorziamento dei Comuni.
Risoluzione no. 1196:
II Sessione ordinaria 2008 del Consiglio comunale. Prendiamo atto delle decisioni adottate dal
Consiglio comunale nella II Sessione ordinaria 2008, che si è svolta lo scorso 19 febbraio. Si
rimanda all’avviso pubblicato agli albi comunali e sul sito internet del Comune www.cugnascogerra.ch.
Risoluzione no. 1203:
Esercizi pubblici, orari 2009. Approviamo gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi
pubblici che si trovano nel Comune. La tabella che contiene gli orari è esposta agli albi comunali
e sul sito internet del Comune www.cugnasco-gerra.ch.
Risoluzione no. 1208:
Gruppo Costumi Verzaschesi. Mercoledì 11 marzo 2009, alle ore 20.15, avrà luogo a
Montedato l'assemblea annuale del Gruppo costumi verzaschesi.
Risoluzione no. 1215:
Stazione FFS di Riazzino. Con due lettere, una inviata alle FART e una alle FFS lo scorso 16
febbraio, il Municipio di Locarno, riferendosi a due nostri recenti scritti inviati al Dipartimento
del territorio e alle FFS, comunica di condividere la nostra preoccupazione per un uso corretto
della nuova fermata e il timore che abbiamo espresso in merito ai collegamenti intermodali legati
a questo nodo di traffico. Il Municipio di Locarno chiede di intraprendere tutto quanto sia
possibile per migliorare la funzione della nuova stazione e di valutare la possibilità/necessità di
un potenziamento della linea bus Locarno-Bellinzona, in particolare al di fuori degli orari di
punta che, al momento attuale, hanno una cadenza oraria o anche più ridotta.
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