COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DI MUNICIPIO

Verbale n°

Data

083/2014

27 gennaio 2014

Il Sindaco del Comune di Rovio, visto l’art. 111 LOC, rende noto che il Municipio si è
riunito in seduta
lunedì 27 gennaio 2014,

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

Ris.
Mun.
1410

1413

1417

Descrizione - Trattanda
E DUCAZIONE
 Richiesta deroga iscrizione SI 2014/15
Si prende atto della lettera del 20.1.2014 dei Sigg.ri Kurzen Dario e
Fedra che richiedono la deroga per l’ammissione della figlia Zoe
alle SI per l’anno scolastico 2014/15. Margine di delega consentito
dal concordato HarmoS.
Si decide di concedere la deroga, e di informare anche l’ispettrice
Elena Mock.
PROTEZIONE AMBIENTE E TERRITORIO
 Fissazione data per rifiuti speciali ed ingombranti
Si
prende
atto
della
proposta
di
data
elaborata
dall’amministrazione e squadra esterna per la raccolta dei rifiuti
ingombranti primaverile fissata per sabato 29 marzo 2014, mentre
con ACR si è fissata la data di mercoledì 5 marzo 2014 per i rifiuti
speciali.
Si decide di accettare la proposta, e di fissare le raccolte rifiuti
nelle date indicate.
EDILIZIA PRIVATA
 Autorizzazione scavi mapp. 136
Si prende atto del rapporto del tecnico comunale Arch. Matteo
Huber circa la concessione di un’autorizzazione di scavo sul fondo
136 di proprietà del comune di Rovio, per poter posare tubi per
l’allacciamento elettrico al mapp. 149, rapporto che si esprime
favorevolmente.
Si decide di concedere l’autorizzazione.

Il Sindaco

Fausto Valsangiacomo
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utc
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