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Tenero, 8 settembre 2021
BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Seduta del 6 settembre 2021

Risoluzione n. 560
Videosorveglianza Ecocentro Tenero: il Municipio ha deliberato all’azienda Siemens Svizzera SA e
all’azienda inElettra SA i lavori di fornitura e posa di un impianto di videosorveglianza e,
rispettivamente, di tutte le predisposizioni elettriche per il collegamento dell’impianto. I lavori
permettono di concretizzare la futura apertura dell’Ecocentro anche fuori orario.
Risoluzione n. 562
Sistemazione illuminazione Ecocentro Tenero: il Municipio ha deliberato all’azienda inElettra SA i
lavori per la sistemazione dell’infrastruttura per l’illuminazione presso l’Ecocentro in Via delle Ressighe.
Risoluzione n. 564
Rifacimento tetto casa comunale Contra: l’Esecutivo ha rilasciato la licenza edilizia per il rifacimento
del tetto della Casa comunale di Contra.
Risoluzione n. 566
Demolizione stabile 114 RFD: l’Esecutivo ha rilasciato la licenza edilizia per la demolizione dello
stabile sito sul fondo in oggetto, di proprietà comunale.
Risoluzione n. 568
Variante di PR comparto a lago: il Municipio ha approvato la versione del piano di indirizzo allestito
dagli Studi Associati SA, che sarà trasmesso per esame preliminare alla Sezione della pianificazione
locale.
Risoluzione n. 577
Seduta extra muros a Contra: il Municipio ha deciso di organizzare una seduta municipale extra
muros, lunedì 13 settembre 2021, presso la Casa comunale di Contra.
Risoluzione n. 579
MM 10 del 2021: il Municipio ha licenziato il Messaggio municipale 10 del 2021 concernente un credito
di fr. 50'000.- quale contributo per il restauro della Chiesa San Bernardo Abate a Contra.
Risoluzione n. 580
MM 11 del 2021: il Municipio ha licenziato il Messaggio municipale 11 del 2021 concernente un credito
di fr. 90'000.- per il risanamento parziale del manto stradale in Via Brere, fondo no. 48 RFD.
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