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Risoluzione no. 283:
Appalto commessa pulizia edifici scolastici, 2016/2020. La commessa menzionata, previo
assolvimento della procedura di concorso ad invito, è affidata alla ditta La Goccia SA,
Bellinzona.
Risoluzione no. 285:
Midnight Media G. - Rapporto e consuntivo fase 2016. Si prende atto del rapporto della fase
di gestione del progetto Midnight Media G. e del consuntivo trasmessici dalla Fondazione
IdéeSport.
Risoluzione no. 286:
Associazione All'Ospedale Giocando - Assemblea 15.7.2016. Si prende atto che l'Assemblea
dell'Associazione All'Ospedale Giocando si terrà venerdì 15 luglio 2016, alle ore 16:00, a
Locarno.
Risoluzione no. 289:
Riparazione sorgente SO1 Val Pesta. I lavori per la riparazione della sorgente S01 della Val
Pesta sono deliberati per incarico diretto alle seguenti ditte:
• opere da capomastro: Corrado Foletta, Agarone, per il prezzo offerto di Fr. 7'155.-- (IVA
inclusa);
• opere da impermeabilizzazione: Galante Sagl, Cugnasco, per il prezzo offerto di Fr. 13'401.70
(IVA inclusa).
Risoluzione no. 292:
Nuovo Decreto esecutivo concernente i provvedimenti d'urgenza in caso di inquinamento
atmosferico acuto - Procedura di consultazione. Si prende atto che il Dipartimento del
territorio ha messo in consultazione il nuovo Decreto esecutivo concernente i provvedimenti
d'urgenza in caso di inquinamento atmosferico acuto.
Risoluzione no. 294:
Museo di storia naturale a Losone. Si prende atto della decisione dell’Assemblea dell’Ente
Regionale per lo Sviluppo del Locarnese e della Vallemaggia (ERSLVM) a sostegno dello
spostamento del museo di storia naturale a Losone.
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Risoluzione no. 296:
Municipio di Ascona: lettera al Consiglio di Stato sul riequilibrio delle finanze cantonali. Si
prende atto della lettera del 24 giugno 2016 del Municipio di Ascona, ricevuta in copia per
conoscenza, con la quale si rivolge al Consiglio di Stato sul tema del riequilibrio delle finanze
cantonali.
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