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Risoluzione municipale
2625 – 24.09.2018

Risoluzione no.: 2600
Commissione municipale energia. È designata la signora Balbi Del Bello Maria quale membro
della Commissione municipale energia, in sostituzione del signor Piffero Edward.
Risoluzione no.: 2603
Autorità regionale di protezione 12, Minusio. Si prende atto delle dimissioni del signor
Armando Maccioni dalla carica di revisore esterno dell’Autorità regionale di protezione 12 di
Minusio.
Risoluzione no.: 2604
Accensione di fuochi all’aperto. Il Municipio ha avviato una procedura di contravvenzione per
un’infrazione in materia di divieto di accensione di fuochi all’aperto.
Risoluzione no.: 2605
Acquisto di un nuovo veicolo commerciale per la squadra operai. Alla ditta De Bernardi
Automobili SA, Gordola, a conclusione della proceduta d’appalto a invito secondo la Legge sulle
commesse pubbliche, è deliberata la commessa per la fornitura di un nuovo veicolo commerciale
in dotazione alla squadra degli operai comunali.
Risoluzione no.: 2606
Mozione Foletta Silvio / Giovannacci Michele in materia di zone dell’abbonamento
Arcobaleno. Si prende atto della comunicazione di ritiro della mozione presentata il 26 gennaio
2015 dal Consigliere comunale Silvio Foletta e dall’allora membro del Legislativo Michele
Giovannacci, relativa alle zone degli abbonamenti Arcobaleno. Con il ritiro della mozione è quindi
sciolta la Commissione speciale istituita per l’esame della proposta.
Risoluzione no.:
Programma d’agglomerato del Locarnese di terza generazione. Si prende atto
dell’approvazione da parte della Confederazione, con relativo rapporto finale, del Programma
d’agglomerato del Locarnese di terza generazione (PALoc3).
Risoluzione no.:
Infrazione in materia di servizio raccolta rifiuti. Il Municipio ha avviato una procedura di
contravvenzione per un’infrazione alle norme comunali in materia di servizio raccolta rifiuti.
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Risoluzione no.: 2617
EspaceSuisse. L’Assemblea ordinaria dell’Associazione per la pianificazione del territorio, già
ASPAN e ora denominata EspaceSuisse, si terrà a Manno, giovedì 4 ottobre 2018 alle ore 17:30.
Il Municipio sarà rappresentato dal Municipale e capo Dicastero Mauro Damiani.
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