COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DI MUNICIPIO

Verbale n°

Data

110/2014

15 settembre 2014

Il Sindaco del Comune di Rovio, visto l’art. 111 LOC, rende noto che il Municipio si è
riunito in seduta
lunedì 15 settembre 2014,
ha adottato 8 risoluzioni, tra le quali la seguente decisione d’interesse pubblico:
Ris.
Mun.
1801

1805

Descrizione - Trattanda
AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Concorso calla neve
Si prende atto della proposta di concorso per il servizio calla neve
e salatura delle strade comunali. In accordo col tecnico oltre alle
strade comunali saranno toccate dal servizio anche le strade
privati inserite come “strade di servizio” nel piano del traffico.
Il bando di concorso riprende gli elementi del precedente bando
(2008). La proposta è di pubblicare il bando venerdì 19 settembre
sul foglio ufficiale e sugli albi comunali.
Si decide di approfondire le strade di servizio (sono da fare o
meno), e di aggiungere la menzione che se il vincitore
dell’appalto pubblico decidesse di prendere anche la parte
privata, la prima avrà priorità sulla seconda.
Si decide di accettare la proposta con le modifiche verbalizzate.
P R O T E Z I O N E A M BI E N T E E T E R R I T O R I O
 Questione asfaltatura Lotto 2-3 – Doragno
Si prende atto della lettera dell’Avv. Guido Brioschi rappresentante
della Doragno SA che prendeva posizione circa i lavori di
asfaltatura previsti inizialmente per oggi. I lavori sono stati
momentaneamente sospesi nell’attesa di un incontro con tutte le
parti: Municipio, Direzione lavori (Studio Lepori), ditta Ugo Bassi, e
rappresentati della proprietà.
Si decide di fissare un incontro con le parti per trovare una
soluzione. Si decide inoltre di avvisare la popolazione che il lavoro
è momentaneamente sospeso.

Il Sindaco

Fausto Valsangiacomo

Servizi
incaricati
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X
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X
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