Protocollo risoluzioni settori / funzionari
Seduta N° 40 del 20-02-2017

Seduta N° 40 del giorno 20-02-2017
Presidenza :
Presenti i municipali on.li:
Assenti i municipali on.li:
Segretario:

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

N° Risoluz.

Oggetto

1097

Richiesta di uno spazio pubblico
Si prende atto della richiesta formulata dal Gruppo "colonia vacanza". Si risolve verificare
l'occupazione dello stabile.

1099

Istituto scolastico, richiesta istituzione corso di lingua italiano per allievi alloglotti
La richiesta presentata dalla Direzione dell'istituto scolastico è preavvisata favorevolmente.

1101

Proposta di chiusura strade nell'ambito del cantiere Lotto 1 Cò d'Denta
Si prende atto del rapporto interno allestito dall'UTC. Si risolve di dar seguito allo stesso come da
proposta.

1103

Ezio Tarchini SA, verbale di cantiere 22
Si prende atto del documento interno allestito dall'UTC.

1104

Statuto consortile, proposta di modifica art. 22
Si prende atto della documentazione inviataci dal CDALED concernente la modifica dell'art. 22
dello statuto consortile.
Si risolve di preavvisare favorevolmente al nostro Delegato il Messaggio in oggetto.

1105

Progetto Via Garavai Lotto 2, estensione canalizzazione
Si risolve di intimare ai privati di voler provvedere all'allacciamento alla canalizzazione. Informare
telefonicamente i proprietari che riceveranno una lettera con le relative spiegazioni confermando
inoltre che l'impresa a cui sono stati appaltato i lavori sarà presente ancora una settimana e
potrebbero approfittarne.

1107

Erremme Sagl, domanda di costruzione mappale 641RFD
Si preavvisa favorevolmente la concessione della licenza edilizia per la riattazione e cambio di
destinazione parziale da osteria appartamenti al mappale 641RFD di proprietà Erremme Sagl,
Manno.

1109

Ratifica pagamenti diversi
Si ratificano i pagamenti dell'Amministrazione comunale CHF (551.20, 2'000.00, 354.00, 341.20).

1110

Lucchini & Canepa Ingegneria SA, verbale di cantiere no. 27
Si prende atto del verbale di cantiere no. 27 concernente la sostituzione della condotta di
adduzione del serbatoio Fontanelle dalle sorgenti ai monti.

1111

Nucleo Cò d'Denta, allacciamenti alla rete Metanord
Si prende atto del testo da inviare agli interessati alla rete di distribuzione del gas naturale in zona
Cò d'Denta. La stessa è approvata e seguirà le incombenze.
PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

