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Risoluzione municipale
274 – 30.6.2008

Risoluzione no. 248:
Commissioni del Consiglio comunale. Settimana scorsa si sono riunite, per la seduta
costitutiva, le commissioni permanenti del Consiglio comunale. Hanno nominato il presidente e
il vice presidente e organizzato la loro attività, come risulta dai relativi verbali ai quali si
rimanda. La Commissione della gestione ha designato, quale presidente, il signor Michele Dedini
e quale vice il signor Paolo Panscera. La Commissione delle petizioni ha nominato la signora
Fiamma Pelossi quale presidente, il signor Luca Cerutti quale vice presidente. Presidente della
Commissione edilizia del Consiglio comunale è il signor Silvio Foletta, mentre vice presidente è
stato designato il signor Felice Turuani.
Risoluzione no. 251:
Acquisto dell’olio da riscaldamento per gli edifici comunali. Alla ditta Pina Petroli S.A. è
deliberata la fornitura di circa 50'000 litri di olio da riscaldamento per gli edifici comunali
(uffici, ex case comunali di Cugnasco e di Gerra Piano e scuola elementare). Il prezzo offerto è
di Fr. 120.- per 100 litri, + IVA 7,6%.
Risoluzione no. 252:
Gruppo animazione di Agarone, mercatino autunnale del 26 ottobre 2008. Dopo esame della
richiesta del 18 giugno, concediamo le necessarie autorizzazioni per lo svolgimento del
mercatino autunnale, che si terrà ad Agarone.
Risoluzione no. 254:
Profilassi dentaria nella scuola dell’infanzia e nella scuola elementare. Alla signora Luciana
Balestra è conferito l’incarico di svolgere la profilassi dentaria nelle tre sezioni della scuola
dell’infanzia e nella scuola elementare.
Risoluzione no. 255:
Scuola dell’infanzia e scuola elementare, anno scolastico 2008-2009. Con decisione del 20
giugno 2008 il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), considerati i
cambiamenti intervenuti in seguito di diverse aggregazioni comunali, ha stabilito la
composizione dei circondari affidati agli ispettorati delle scuole comunali. Il nostro Comune fa
parte del VII Circondario, con sede a Bellinzona, che raggruppa 27 comuni. Inoltre, sempre il
DECS, con decisione del 20 giugno 2008, ha deciso il mantenimento delle sezioni provvisorie di
scuola dell'infanzia (SI) e di scuola elementare (SE). Per quanto ci concerne è stata mantenuta
provvisoria una sezione di SI e una sezione di SE.
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Risoluzione no. 258:
Costruzione Gabutti, località Molino ad Agarone, mappale no. 1227: miglioramento
dell’accesso. Dopo esame della domanda presentata il 20 giugno dalla Pfister, Impresa generale
S.A., Manno, autorizziamo la sistemazione dell’imbocco del Sentee Berögna.
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