COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DI MUNICIPIO

Verbale n°

Data

089/2014

17 marzo 2014

Il Sindaco del Comune di Rovio, visto l’art. 111 LOC, rende noto che il Municipio si è
riunito in seduta
lunedì 17 marzo 2014,

ha adottato 13 risoluzioni, tra le quali le seguenti decisioni d’interesse pubblico:

Ris.
Mun.
1510

1513

Descrizione - Trattanda
VARIE ED EVENTUALI
 Risposta su stabile Raiffeisen
Si fa riferimento alla Ris. Mun. 1468/24.2.2014 nella quale si
decideva di rimandare la decisione sull’acquisto dello stabile
Raiffeisen a quando ci sarebbe stato un rapporto del Tecnico
comunale sulla possibilità di riattare ed adattare lo stabile exPosta.
Si decide di scrivere una lettera alla banca Raiffeisen, nella quale
si comunica che si è deciso di non procedere all’acquisto, in
quanto lo stabile non è conferme alle esigenze del Comune.
 Offerta Belotti per visite sul territorio
Si prende atto della mail dell’11.2.2014, dell’ottica Belotti che si
propone di offrire test udito e vista gratuiti alla popolazione,
bisognerà mettere a disposizione uno spazio idoneo.
La data sarebbe il 9 maggio 2014 dalle 9.45 alle 17.00.
Si decide di dare l’assenso e di mettere a disposizione Piazza
Fontana.

Il Sindaco

Fausto Valsangiacomo

Servizi
incaricati
utc

con

can

con

can

X

utc

X
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