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Risoluzione municipale
241 – 5.6.2012

Risoluzione no. 221:
Commissione opere pubbliche del Consiglio comunale. La Commissione delle opere
pubbliche del Consiglio comunale, riunita il 30 maggio 2012, dopo la seduta costitutiva del
Consiglio comunale avvenuta lo scorso 2 maggio, ha effettuato le nomine interne per il periodo
2012-2013, segnatamente:
 Presidente: Roberto Casavecchia
 vice Presidente: Sonya Di Salvo
 segretario-relatore: verrà designato di volta in volta.
Risoluzione no. 221:
Variante di Piano regolatore-comparto di Medoscio: seduta informativa per il Consiglio
comunale. Per la presentazione della variante di piano regolatore citata, il Consiglio comunale è
convocato per una serata informativa per mercoledì 5 settembre 2012, alle ore 20.30. Alla serata
saranno presenti gli urbanisti dello Studio habitat.ch.
Risoluzione no. 223:
I Sessione ordinaria 2012 del Consiglio comunale – Decisioni. Si prende atto delle decisioni
adottate dal Consiglio comunale nella I Sessione ordinaria 2012, che si è svolta ieri, lunedì 4
giugno 2012.
Risoluzione no. 227:
Pulizia dei sentieri montani di Cugnasco. L’appuntamento è fissato per sabato 21 luglio 2012.
Data di riserva, in caso di brutto tempo, sabato 28 luglio 2012.
Risoluzione no. 230:
Rinforzo estivo della squadra degli operai. Per i mesi di giugno, luglio e agosto, si decide di
assumere un operaio avventizio per lo svolgimento dei lavori esterni.
Risoluzione no. 231:
Interventi all’acquedotto: serbatoi di Fontanascia, Pian Restell e Brancadella; sorgenti di
Agarone-Fontai e Pian dell’Acqua. Si decide di aprire le gare d’appalto per l’esecuzione dei
lavori, programmati dal 1° ottobre 2012 a fine febbraio 2013.
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Risoluzione no. 238:
Incontro la con la Commissione municipale dell’energia. In apertura di seduta il Municipio ha
incontrato la Commissione indicata. Si è deciso di dare avvio alla Fase B di certificazione.
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