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Seduta N° 28 del giorno 14-11-2016
Presidenza:
Presenti i municipali on.li:
Assenti i municipali on.li:
Segretario:
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Crivelli Tullio
Voci Franco, Gatti Antonello, Mirante Amalia, Montini Lorenzo
Lippmann Giuliano

Oggetto

Commissione della gestione - verbale n. 11-2016
Si prende atto delle richieste formulate dalla Commissione della gestione. Le stesse potranno essere
evase unicamente con l'allestimento del Piano finanziario della nuova legislatura.
Dimissioni carica di consigliere comunale
Si prende atto delle dimissioni formulate dalla Consigliere comunale Simona dell'Aquila Puiatti. Le
stesse verranno inviate alla Commissione delle petizioni per preavviso.
Concorrenti concorso docente attività creative
Si prende atto del rapporto allestito dalla Commissione scolastica. Si risolve di incaricare Enara Martin
Ortiz per complessive 14 UD.
Manifestazione 3-11 dicembre 2016
Si prende atto delle richieste formulate dall'Istituto scolastico in merito alla manifestazione del 3-11
dicembre 2016. Si risolve di preavvisare il tutto favorevolmente.
Richiesta contributo
Si prende atto delle richieste formulate dal comitato organizzatore dei Campionati europei di corsa
d'orientamento. Si risolve di contribuire con un importo di CHF 200.00 da riversare nell'anno 2017.
Contributo comunale ai partecipanti ai corsi Lingue e Sport Junior e Kids 2017
Si risolve di contribuire, come per l'anno in corso, con CHF 50.00 quale contributo fisso di Lingue e
Sport Kids 2017.
Consultazione progetto definitivo
Si prende atto delle osservazioni formulate dai diversi servizi cantonali in merito alla consultazione del
progetto per la formazione di una rotonda Via San Gottardo incrocio con Via Industria. Si risolve di
attendere la presa di posizione cantonale sul sottopasso.
Sistemazione fiume Vedeggio - arredo urbano
Si prende atto della comunicazione inviataci dal Consorzio in risposta alla nostra missiva dell'8
febbraio scorso. Si risolve di intervenire autonomamente a nostre spese.
Avviso cantonale n. 98508
Si rilascia la licenza edilizia per il cambio di destinazione sa locale artigianale a centro giochi per il
mappale 1717RFD di proprietà Attila Matys.
Avviso cantonale n. 98516
Si rilascia la licenza edilizia per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, con cambio di vettore
energetico al mappale 366RFD di proprietà Tomasi Alberto.
Ratifica pagamenti diversi
Si ratificano i pagamenti dell'Amministrazione comunale (CHF 159'834.15) e dell'AAP (CHF
37'722.40).
Sostituzione condotta di adduzione del serbatoio Fontanelle dalle sorgenti ai monti
Si prende atto del verbale no. 9 concernente i lavori di sostituzione condotta di adduzione del serbatoio
Fontanelle dalle sorgenti ai monti.
Messaggio municipale 8/2016 Preventivi 2017 AAP
Il Messaggio municipale 8/2016 concernente i preventivi 2017 dell'Azienda Acqua Potabile verrà
trasmesso alla Commissione Amministratrice dell'Azienda Acqua Potabile.
Comunicazioni, informazioni e infodeleghe
Si ratifica il verbale delle risoluzioni informali.
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Approvazione verbale seduta precedente
Il verbale della seduta del 7 novembre 2016 è approvato.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Tullio Crivelli

Giuliano Lippmann

