COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DI MUNICIPIO

Verbale n°

Data

102/2014

15 luglio 2014

Il Sindaco del Comune di Rovio, visto l’art. 111 LOC, rende noto che il Municipio si è
riunito in seduta
martedì 15 luglio 2014,
ha adottato 24 risoluzioni, tra le quali la seguente decisione d’interesse pubblico:
Ris.
Mun.
1694

1696

1706

1707

1714

Descrizione - Trattanda
AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Festeggiamenti 1° agosto
Si prende atto della bozza di avviso per i festeggiamenti del 1°
agosto. Si tratta di decidere l’oratore, il servizio d’ordine, e il
budget per lo spettacolo pirotecnico.
Si decide di confermare il tutto come lo scorso anno.
 Aiuti estivi – ragazzi
Si richiama la Ris.Mun. 1644/3.6.2014, appurato che la cosa è
fattibile e legale si propone di attuare il modello in vigore ad
Arogno per il mese di agosto 2014.
Si decide di accettare la proposta.
TRAFFICO
 Abbonamento arcobaleno 50%
Si prende atto della possibilità di concedere il sussidio
all’abbonamento arcobaleno per i mesi di luglio e agosto, vedi
ordinanza del 2012.
Si decide di accettare la proposta e di adeguare l’ordinanza a
quella del 2012.
 Rami sporgenti – Segnalazione operaio
Si prende atto della segnalazione dell’operaio comunale Sig.
Kurzen circa i rami sporgenti di abitazioni private che invadono le
strade comunali, e il suo continuo intervento per ripristinare la
legalità.
Si decide di inviare una circolare a tutti i fuochi.
VARIE ED EVENTUALI
 Frana settimana scorsa
Si prende atto della frana della scorsa settimana.
Si decide di prendere lo spunto per scrivere al Dipartimento del
Territorio di prendere a carico il risanamento e la messa in sicurezza
della strada cantonale che porta a Rovio, così come pure attuare
un monitoraggio costante.
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