Protocollo risoluzioni
Seduta N° 39 del 13-02-2017

Seduta N° 39 del giorno 13-02-2017
Presidenza :
Presenti i municipali on.li:
Assenti i municipali on.li:
Segretario:

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

N° Risoluzione Oggetto
1057

Ryf Francesco, interpellanza
Si prende atto del testo di risposta all'interpellanza di cui all'oggetto. Lo stesso verrà confermato
all'interpellante.

1058

Michele Ferrario, interpellanza
Si prende atto del testo di risposta all'interpellanza di cui all'oggetto. Lo stesso verrà confermato
all'interpellante.

1060

Progetto edificazione nuova SI, aggiornamento
Si prende atto del rapporto interno allestito dall'UTC, Si risolve di verificare la tematica
dell'estensione del mandato richiedendo la relativa offerta.

1061

Museo d'Argine, manifestazione Kandinsky
Si prende atto della richiesta formulata dal Comitato dell'Associazione Museo d'Argine. Si risolve di
contribuire alle perdite della manifestazione con CHF 3'000.00.

1062

Filarmonica Medio Vedeggio, comunicazione
Si prende atto della corrispondenza inviataci dalla Filarmonica Medio Vedeggio. Si risolve di
nominare Tullio Crivelli quale Delegato comunale in seno alla stessa e si preavvisa per il
pagamento l'importo di CHF 3'500.00 corripondendente alla quota annauale pattuita.

1063

SHC Eagles Vedeggio, torneo skeater hockey - richiesta utilizzo PC
Si prende atto della richiesta di utilizzo della Protezione Civile per lo svolgimento dell'annuale
torneo. La stessa è preavvisata favorevolmente.

1064

SHC Eagles Vedeggio, torneo skeater hockey: permessi ed autorizzazioni, contributo
Si prende atto della comunicazione inviataci in merito alle autorizzazioni varie da presentare per la
tenuta del torneo annuale. Si risolve di comunicare che la documentazione va inviata anche al
locale posto di polizia. A maggioranza e concesso un contributo di CHF 1'000.00.

1065

Ghiringhelli Giorgio, appello ai comuni
Si prende atto della comunicazione inviataci da Giorgio Ghiringhelli in merito ai rimborsi dei premi
LAmal di famigliari deceduti. Si risolve di pubblicare il contenuto agli albi del Comune.

1067

Fondazione Idée + Sport, rapporto finale della fase di gestione 2016
Si prende atto del rapporto finale della gestione 2016 di Midnight friends & fun.

1068

Fondazione Ares, giornata mondiale della consapevolezza
Si prende atto della comunicazione concernente l'organizzazione della "Giornata Mondiale per la
Consapevolezza dell'Autismo-Ticino 2017. Si risolve di partecipare alle stesse condizioni deli
scorsi anni (illuminazione blu dell'edificio comunale) confermando il tutto al Comitato promotore.

Protocollo risoluzioni settori / funzionari
Seduta N° 39 del 13-02-2017

N° Risoluzione Oggetto

1069

Cantiere La Roda, estensione lavori di sottostruttura
Si prende atto del rapporto interno allestito dll'UTC in merito all'estensione del mandato al cantiere
La Roda. Si risolve di intervenire come proposto. I costi di CHF 11'279.52, dedotte le
partecipazioni di AIL sono da imputare alla manutenzione corrente.

1072

FFS, risposta richiesta rampa disabili
Si prende atto della comunicazione inviataci dalle FFS dove si conferma il rinnovamento della
stazione previsto a partire dall'anno 2022.

1073

DSS, attestazione municipale provvisoria d'idoneità locali
Si preavvisa favorevolmente il rilascio a Happy Land Sagl, Taverne.

1074

Bugada Luca, istanza di notifica mappale 1462RFD
Si rilascia la licenza edilizia per la posa di una pergola in plexiglas al mappale 1462RFD di
proprietà Bugada Luca e Verena, Torricella.

1075

Walder Anna Claudia domanda di costruzione mappale 1344RFD
Si rilascia la licenza edilizia per il rifacimento copertura del tetto e sostituzione finestre al mappale
540RFD di proprietà Walder Anna Claudia, Novazzano.

1076

Morzenti Giuseppe e Patrizia, domanda di costruzione
Si rilascia la licenza edilizia per la posa di una piscina al mappale 1344RFD di proprietà Morzenti
Giuseppe e Patrizia, Torricella.

1077

Maag Willi, istanza di notifica mappale 1216RFD
Si rilascia la licenza edilizia in notifica per la posa di un impianto solare termico al mappale
1216RFD di proprietà Willi Maag

1078

Area di cantiere Lotto 1 nucleo Torricella, Cò d'Denta
Preso atto della planimetria allestita dall'UTC si risolve di autorizzare l'area di cantiere così come
proposta.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

