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Risoluzione municipale
4371 – 22.06.2020

Risoluzione no.: 4358
I Sessione ordinaria 2020 del Consiglio comunale, 15.06.2020. Si prende atto delle decisioni
adottate dal Consiglio comunale nella I Sessione ordinaria 2020 di lunedì 15 giugno 2020.
Risoluzione no.: 4359
Patriziato di Gerra Verzasca - Richiesta di autorizzazione per l'uso dello stemma dell'ex
Comune di Gerra Verzasca. Si autorizza il Patriziato di Gerra Verzasca ad utilizzare lo stemma
dell’ex Comune di Gerra Verzasca.
Risoluzione no.: 4360
Pedrelli Pietro - Prolungamento del periodo di stage. Lo stage presso l’Ufficio tecnico
comunale del signor Pietro Pedrelli è prolungato fino al 31 dicembre 2020.
Risoluzione no.: 4361
Rifacimento della pavimentazione del piazzale presso il Centro scolastico e posa di nuovi
giochi per l'esterno. Si approva il preventivo di spesa di complessivi Fr. 29'604.85 (IVA 7,7%
inclusa) per il rifacimento della pavimentazione del piazzale antistante il refettorio del Centro
scolastico e la realizzazione / posa di nuovi giochi per l’esterno. L’esecuzione dei lavori è
prevista durante la chiusura estiva del Centro scolastico.
Risoluzione no.: 4365
SALVA - Risoluzioni dell'Assemblea generale ordinaria, 08.06.2020. Si prende atto delle
risoluzioni adottate dall'Assemblea dell'Associazione Servizio ambulanza Locarnese e Valli
(SALVA), svoltasi in forma scritta.
Risoluzione no.: 4366
Richiesta di occupazione d’area pubblica, piazza di giro Via Pianrestello - Trasporti in
elicottero per il mappale no. 1690 RFD, Brancadella di Sotto. Si concede l’autorizzazione di
occupazione di parte della piazza di giro in Via Pianrestello, località Cà di Mighitt, per il
deposito di materiale da trasportare con l'elicottero per esigenze di cantiere al mappale no. 1690
RFD a Brancadella di Sotto. L'occupazione avrà luogo tra martedì 7 e giovedì 9 luglio 2020.
1

Risoluzione no.: 4367
AAT - Assemblea generale ordinaria 2020, 24.06.2020. Si approvano i documenti presentati
inerenti l’Assemblea generale ordinaria 2020 dell'Associazione Acquedotti Ticinesi (AAT) che,
a causa dell’emergenza Covid-19, si terrà in forma scritta.
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