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Catalogo elettorale
RM 914 – Catalogo elettorale generale anno 2022
Il Municipio ha ratificato il catalogo generale per l’anno 2022, in pubblicazione e consultabile presso la
Cancelleria durante tutto il mese di gennaio 2022.
Commesse pubbliche
RM 907 – Scuola al Burio – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla SUPSI – 6850 Mendrisio, per le prove di laboratorio, prove
di rottura a flessotrazione di elementi per solai DURISOL per un importo totale di CHF 6'995.10.
RM 918 - Gestione dei poligoni invasivi (Genere Reynoutria) - incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Verein Naturnetz,- 6573 Magadino, gli interventi
nell'ambito della lotta al Poligono del Giappone, per un importo totale di CHF 66'330.30 (IVA 7.7 %
compresa).
Comunicazioni
RM 912 - Riassunto movimento popolazione mese di dicembre 2021
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di
dicembre 2021. Al 31.12.2021 vi sono 4'846 abitanti.
RM 913 - Riassunto globale movimento popolazione - anno 2021
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il riassunto del movimento della popolazione
per l’anno 2021.
4'750 iscritti al 01 gennaio 2021
403 arrivi
33 nascite
278 partenze
62 decessi
4'846 iscritti al 31 dicembre 2021
Consiglio comunale
RM 916 - MM 1515 - Richiesta credito a posteriori di CHF 134'119.00 per il ripristino dei danni al
Riale Carcale a seguito dell'evento alluvionale del 28 - 29 agosto 2020
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM no. 1515 - Richiesta credito a posteriori di CHF 134'119.00
per il ripristino dei danni al Riale Carcale a seguito dell'evento alluvionale del 28 - 29 agosto 2020.
Diversi
RM 905 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•

Sezioni Enti Locali - approvazione modifiche art. 23 e 27 Regolamento organico comunale

•

Comune di Losone - adesione progetto di prossimità

•

Comune di Muralto - adesione progetto copertura pista Siberia

•

Comune di Minusio - Galleria Moscia / Programmi di agglomerato

•

Comune di Cugnasco-Gerra - Masterpaln Verzasca 2030 – preavviso
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•

Comune di Lavertezzo - Masterplan Verzasca 2030

•

Comune di Verzasca - Masterplan Verzasca 2030

•

DECS - COVID-19 Nuove disposizioni per gli Istituti scolastici comunali

•

SEL - Info Covid 19: indicazioni e piani di protezione per la riapertura delle scuole

RM 920 - Risanamento Serbatoi Montecucco e Sassofenduto, termini concorso appalto impianto
microcentrale.
Il Municipio ha approvato i documenti di appalto:
•

Criteri di aggiudicazione - Matrice per il calcolo dei punteggi per l'impianto microcentrale al
serbatoio Montecucco.
E autorizza la pubblicazione del bando di concorso sul Foglio Ufficiale
Votazioni ed elezioni
RM 915 - Votazione federale del 13 febbraio 2022 - Ufficio elettorale
Il Municipio ha ratificato gli uffici elettorali per la votazione federale del 13 febbraio 2022.

Per il Municipio
Il Sindaco
f.to D. Vignuta
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Il Segretario
f.to F. Lonni
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