Protocollo delle risoluzioni
Seduta N° 27 del 07-11-2016

Seduta N° 27 del giorno 07-11-2016
Presidenza:
Presenti i municipali on.li:
Assenti i municipali on.li:
Segretario:

N° Risoluz.
709

710

711

715
716

717

721

723

724
727

728

Crivelli Tullio
Voci Franco, Gatti Antonello, Mirante Amalia, Montini Lorenzo
Lippmann Giuliano

Oggetto

Interpellanza
Si prende atto dell'interpellanza inoltrata dalla Commissione Opere Pubbliche e della documentazione
concernente la richiesta della spettabile Dgraber GmbH del 7 ottobre scorso. Si risolve di rispondere
all'interpellanza confermando il preavviso favorevole alla costituzione di una Commissione del Municipio ad
hoc per il controllo della qualità, dei costi e dei parametri di progettazione e di costruzione inerenti alla
nuova Scuola dell'infanzia di Torricella-Taverne.
Messaggio municipale 7/2016 preventivi 2017 Amministrazione comunale
Si prende atto del MM 7/2016 concernente i preventivi 2017 dell'Amministrazione comunale. Lo stesso,
ritenuto lo strlcio dei punti 1 e 2 e l'aggiunta di un commento sull'Extra Boom, è approvato a maggioranza e
seguirà le incombenze.
Commissione della gestione, verbale n. 10-2016
Si prende atto delle risposte allestite dall'Amministrazione e dall'UTC. Le stesse sono approvate e
seguiranno le incombenze.
Voli commerciali con elicotteri
Si prende atto del rapporto interno allestito dal Vice segretario. Si risolve di attuare quanto proposto.
Situazione viaria in via S.M. Maddalena
Si prende atto della corrispondenza inviataci. Per quanto concerne il Radar Amico, la posizione è stata
decisa da UTC che dovrà valutare una posizione alternativa come suggerito.
Si risolve di:
correggere il cartello da piazza di Ton;
confermare che si eseguono controlli del traffico PV (ultimi avvenuti in data 28.10.2016 e in una fascia
oraria di quelle da lui indicate).
confermare che la volontà dell'Esecutivo è di andare verso la regolamentazione di durata illimitata
comunicare che il senso unico è difficilmente applicabile poiché troppo limitativo.
indicare pure che l'Esecutivo sta progettando per migliorare le sottostrutture e il manto stradale nella
zona alta.
Il tutto al primo firmatario con richiesta di informare gli altri.
Richiesta autorizzazione posa capannone
Si risolve di preavvisare favorevolmente la richiesta. Si prende pure atto del programma di massima
allestito dagli organizzatori.
Manifestazione sportiva "Scenic Trail 2017"
Si prende atto della richiesta formulata. Si preavvisa favorevolmente l'attraversamento del Comune,
l'interessamento della Associazioni sportive e non. Per quanto concerne l'aiuto logistico si risolve di
contattare i responsabili per determinare lo stesso.
Risoluzione governativa n. 4629 "Giornata internazionale dei volontari"
Si risolve di organizzare l'abituale incontro con i volontari del Comune organizzando un aperitivo in sala
Consiglio comunale lunedì 5 dicembre 2016 alle ore 18.00.
Verbale di collaudo cantiere Garavai, lotto 2
Si prende atto.
Convocazione dell'assemblea costitutiva dei delegati
Si prende atto della documentazione trasmessaci. La stessa è preavvisata favorevolmente ai nostri
delegati in seno al Consorzio.
Richiesta posa recinzione mappale 1436RFD
Si risolve di concedere la possibilità, ritenuta la prova di un anno e le proposte formulate dall'UTC.
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Oggetto

Cabina AIL località Dosso, variante di PR
Si risolve di approvare la modifica della variante di PR di poco conto come da progetto proposto nella
variante A.
Domanda di costruzione in notifica mappale 1756RFD
Si risolve di rilasciare la licenza edilizia in notifica per la formazione di un'autorimessa al mappale
422RFD di proprietà Wernli Manuele.
Domanda di costruzione mappale 1212RFD
Si risolve di rilasciare la licenza edilizia per la sopraelevazione dell'edificio esistente al mappale
1212RFD di proprietà Bigler Hans, Torricella.
Domanda di costruzione mappale 767RFD
Si rilascia la licenza edilizia per il rinnovamento parziale dell'abitazione al mappale 767RFD di
proprietà Banfi Thomas, Taverne.
Domanda di costruzione mappale 1236RFD
Si risolve di rilasciare la licenza edilizia per l'edificazione di un'abitazione unifamiliare al mappale
1236RFD di proprietà De Luca Omar e Giusi, Pregassona.
Domanda di costruzione mappale 1857RFD
Si risolve di rilasciare la licenza edilizia per l'edificazione di un'abitazione unifamiliare in contigua con il
mappale 1236.
Domanda di costruzione mappali 1090, 1173RFD
Si risolve di rilasciare la licenza edilizia (variante al piano canalizzazioni) ai mappali 1090/1173RFD di
proprietà Tobonex SA, Lugano.
Progetto posteggio 700°
Si prende atto della documentazione allestita dall'UTC. Si risolve di detrarre lo spostamento degli
interrati e approvare la proposta modificata che dovrà essere trasmessa la Segretario per
l'allestimento del Messaggio municipale.
Ratifica pagamenti Amministrazione comunale
Si ratificano i pagamenti dell'Amministrazione comunale e dell'AAP secondo rapporto 48/2016 dei
servizi finanziari.
Livellamento della potenzialità fiscale
Si prende atto della comunicazione trasmessaci dal Dipartimento delle istituzioni in merito al
contributo di livellamento 2016.
Verbale di cantiere no. 16
Si prende atto del verbale no 16 concernente i lavori di sostituzione della condotta di adduzione del
serbatoio Fontanelle dalle sorgenti ai monti.
Problematica sorgenti AAP
Si prende atto del rapporto interno allestito dall'UTC. Si risolve di dar seguito alle soluzioni proposte
dallo Studio d'ingegneria Lucchini & Canepa SA.
Verbale di cantiere no. 17
Si prende atto del verbale no 17 concernente i lavori di sostituzione della condotta di adduzione del
serbatoio Fontanelle dalle sorgenti ai monti.
Comunicazioni, informazioni e infodeleghe
Si prende atto del verbale delle risoluzioni informali.
Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta precedente è da modificare nella risoluzione concernente l'uscita dal nucleare,
dove il Municipio si è professato contrario.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Tullio Crivelli

Il Segretario:
Giulino Lippmann

