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Risoluzione no. 1018:
Carnevale Sciavatt e Gatt, edizione 2013. Si prende atto degli inviti indirizzati al Municipio di
partecipazione ad alcuni momenti. Il Municipio ha dato le necessarie disposizioni relative alla
sua rappresentanza.
Risoluzione no. 1021:
Estensione lavori di risanamento sorgenti Fontai, ad Agarone. Nel contesto dei lavori di
risanamento delle sorgenti ubicate ad Agarone, nella località Fontai, la Società Elettrica
Sopracenerina SA (SES) partecipa ai lavori in relazione alla costruzione della nuova cabina di
trasformazione ubicata in Via Roccolo, all'imbocco del Sentee Vagna. In questo ambito la SES
poserà le proprie sottostrutture (tubi portacavo) lungo Via Roccolo, nel tratto antistante la
sorgente Fontai fino all'ubicazione della cabina citata che andrà a sostituire un analogo vecchio
impianto, su pali, dove si trova la sorgente (in zona di protezione della sorgente). In questo
contesto lo Studio Sciarini SA propone al Municipio di approfittare dei lavori progettati dalla
SES per inserire impianti relativi all'acquedotto, vale a dire la sostituzione del tubo di troppo
pieno che collega il serbatoio di Pianascio con quello di Fontanascia e la posa di due tubi
portacavo al servizio della camera di riduzione della pressione ubicata all'imbocco del Sentee
Vagna (a lato della nuova cabina SES), uno per una futura estensione della rete in fibra ottica per
la telegestione dell'acquedotto e uno per dotare di elettricità la stessa camera di riduzione della
pressione. Il preventivo allestito dallo Studio Sciarini SA presenta una spesa di Fr. 68'000.- (IVA
8% compresa). Si decide di effettuare il lavoro proposto. Per il finanziamento si farà capo al
credito di complessivi Fr. 1,9 milioni concesso dal Consiglio comunale per il risanamento delle
sorgenti ubicate nella località Fontai e Pian dell'Acqua e dei serbatoi di Fontanascia, Pian Restell
e Brancadella.
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Risoluzione no. 1022-1023-1024-1025-1027-1028:
Procedure di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Sono avviate 6
procedure di contravvenzione nei confronti di altrettante persone, per violazione delle
disposizioni in materia di servizio raccolta rifiuti (uso sacchi non tassati, deposito di
ingombranti, scarico di rifiuti su proprietà pubblica, apporto di rifiuti da parte di persone non
domiciliate, deposito di materiale non conforme nei contenitori adibiti alle raccolte separate),
accertate mediante gli impianti di videosorveglianza.
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