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Risoluzione no. 4577:
Posa insegna pubblicitaria. È concessa l’autorizzazione alla signora Sarah Orelli Pinchetti per
la posa di un’insegna pubblicitaria, non luminosa, recante la scritta “Fisioterapia S. Orelli”
all’intersezione fra via Locarno e via Riarena a Cugnasco.
Risoluzione no. 4579:
Ristorante Romitaggio, Agarone - Nuova gerenza. Si prende atto che il Dipartimento delle
istituzioni, Ufficio del commercio e dei passaporti, il 29 luglio 2011 ha rilasciato l'autorizzazione
alla gerenza per esercizio con alloggio al Ristorante Romitaggio di Agarone. Gerente è il signor
Rubens Dal Fuoco, domiciliato a Mezzovico. Proprietario dell'edificio è il signor Luigi
Castellano, residente a Sementina.
Risoluzione no. 4580:
Ampliamento Centro scolastico - Consulenza di impatto fonico per domanda di
costruzione. Si delibera alla IFEC consulenze SA di Rivera il mandato per la stesura del
rapporto finalizzato alla verifica dei limiti imposti dall’Ordinanza contro l’inquinamento fonico
necessario per l’allestimento della domanda di costruzione inerente l’ampliamento del Centro
scolastico.
Risoluzione no. 4587:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) - Nuova Legge sul consorziamento dei
Comuni (LCCom). Si prende atto che la Delegazione del Consorzio depurazione acque del
Verbano (CDV) ha deciso di richiedere, avuto riguardo dell'art. 29 cpv. 3 della LCCom (non
ancora in vigore), un'autorizzazione volta a mantenere l'attivazione degli investimenti in corso e
di quelli terminati ma non ancora totalmente ammortizzati da parte del Consorzio fino alla
completa chiusura dell'investimento.
Risoluzione no. 4594:
Piano di mutazione - Rettifica di confine mappali no. 1158 e 1160 a Cugnasco. Si esamina e
si approva il piano di mutazione no. 10235 concernente la rettifica di confine tra la particella no.
1158 e il fondo no. 1160 a Cugnasco.
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