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BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Seduta del 14 febbraio 2022

Risoluzione n. 96
Casa comunale Contra: il Municipio ha deciso di deliberare i lavori di pittura interna dello stabile
all’azienda Betrisey Ivo SA e i lavori di pittura esterna all’impresa di pittura Balbi Franco. I costi
permettono di non superare il credito concesso dal Consiglio comunale con Messaggio municipale no.
5 del 2020.
Risoluzione n. 97
Darsena Lido comunale: il Municipio ha deliberato all’impresa Balemi Giorgio SA i lavori di
consolidamento del muro in pietra della darsena presso il Lido comunale.
Risoluzione n. 103
Gestione rifiuti: l’Esecutivo ha deliberato all’azienda EcoControl i lavori di affinamento della proposta
di riorganizzazione e di supporto ambientale alla progettazione definitiva della nuova gestione dei rifiuti
comunale. Per concretizzare la progettazione definitiva sarà inoltre necessario avvalersi di un
ingegnere civile, così da riuscire a portare successivamente una proposta concreta in Consiglio
comunale.
Risoluzione n. 105
Giro della Svizzera: il Municipio ha autorizzato il transito sul territorio del nostro Comune, il 17 giugno
2022 tra le ore 11.00 e le ore 13.00, della tappa del Giro della Svizzera.
Risoluzione n. 109
Fermata Brere Capolinea: l’Esecutivo ha risolto di trasmettere alla Divisione delle costruzioni le sue
osservazioni circa il progetto 0957.404 PALoc 3 misura TP 4.2.2 concernente la fermata Brere
capolinea.
Risoluzione n. 114
Subentri in Consiglio comunale: il Municipio, preso atto delle dimissioni del signor Demarchi Carlo
e del trasferimento di domicilio del signor Dürring Robert, considerato che la lista
“Lega/UDC/Indipendenti” risultava essere esaurita, a norma dell’art. 59 cpv. 2 LEDP, appurato che 3/5
dei proponenti hanno presentato le candidature dei signori Pedrazzini Daniele e Pedrazzini Diego in
tempi utili, provvederà a convocare i candidati subentranti per la dichiarazione di fedeltà alle
Costituzioni e alle Leggi durante la prossima seduta di Consiglio comunale, che ne finalizzerà dunque
il subentro.
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