COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DI MUNICIPIO

Verbale n°

Data

108/2014

26 agosto 2014

Il Sindaco del Comune di Rovio, visto l’art. 111 LOC, rende noto che il Municipio si è
riunito in seduta
martedì 26 agosto 2014,
ha adottato 11 risoluzioni, tra le quali la seguente decisione d’interesse pubblico:
Ris.
Mun.
1773

1778

1781

Descrizione - Trattanda
EDUCAZIONE
 Riduzione UD Ma. Corti-Glogg
Si prende atto della mail della Ma. Corti-Glogg che vista l’esiguità
delle sezioni, propone di diminuire le UD. Vi è pure una lettera
dell’Ispettorato che si dice favorevole a tale riduzione.
Per il Comune si tratterebbe inoltre di una minore spesa anche
nell’ottica della riduzione dell’uso della palestra di Melano, come
pure dei viaggi in meno da fare.
Si decide di accettare la proposta.
ACQUA POTABILE
 Devoluzione centesimo di solidarietà
Si prende atto della proposta di devoluzione del centesimo di
solidarietà all’Associazione Acqua e Miele (aiuto e cooperazione
sociale fra Ticino e Africa) che si occupa di pozzi per l’acqua
potabile in Costa d’Avorio.
Si decide di accettare la proposta e di devolvere l’importo fissato
a preventivo di Chf 1'500.
VARIE ED EVENTUALI
 Rifiuti speciali e ingombranti
Si prende atto che la data fissata dall’acr per i rifiuti speciali è il 17
settembre 2014.
Si decide di fissare la data per i rifiuti ingombranti per sabato 4
ottobre 2014.
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Servizi
incaricati
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