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RM 2641 – Comunicato stampa
Il Municipio ha deciso di allestire un comunicato stampa in merito alla zona 30 km/h in Via Burio e
sull’avanzamento dei lavori del cavalcavia FFS.
RM 2642 – Comunicato stampa ritiro MM 1337 “Richiesta credito di fr. 16'284'000.- per il
risanamento del Centro Scolastico al Burio”
Il Municipio ha deciso di allestire un comunicato stampa in merito al ritiro MM 1337 “Richiesta
credito di fr. 16'284'000.- per il risanamento del Centro Scolastico al Burio”
RM 2646 – Volantino Abbonamento posteggi 2018/2019
Il Municipio ha approvato, con le modifiche grafiche da apportare, il volantino 'Abbonamenti
posteggi comunali 2018/2019.
RM 2648 – Ordinanza tassa uso canalizzazioni anno 2018
ll Municipio ha deciso di fissare, per l'anno 2018, la tassa d'uso delle canalizzazioni nei seguenti
termini:
1. Fr. 0.65 al m3 di acqua consumata nell'anno precedente
2. Fr. 0.15 °/°° del valore di stima del fabbricato allacciato
3. L'ordinanza verrà pubblicata agli albi comunali dal 29.08.2018 al 27.09.2018.
RM 2649 – Messa in sicurezza Riale Carcale-tratto Via Cecchino - Via San Gottardo
Il Municipio ha approvato i documenti d'appalto redatti dallo studio d'ingegneria Ivo Dazio, 6612
Ascona, per le opere da per le opere da impresario-forestale per la messa in sicurezza Riale
Carcale-tratto Via Cecchino - Via San Gottardo.
RM 2655 – Risanamento fonico delle strade SC 2019 - 2023
Il Municipio ha preso atto della lettera della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del
suolo, in merito al Risanamento fonico delle strade SC 2019 – 2023 e ha formulato le proprie
osservazioni.
RM 2661 –Biotopo scuole medie-allestimento della variante concernente la ricollocazione e
dimensione del biotopo-mandati diretti
Il Municipio ha deciso di dare mandato:
• all'arch. Galfetti, per un importo forfettario complessivo di CHF 3'321.-- (IVA, imprevisti e spese
incluse) per l'allestimento della variante di poco conto sino alla sua approvazione e crescita in
giudicato;
• allo studio Dionea, per un importo forfettario complessivo di CHF 4'000.-- (IVA, imprevisti e
spese incluse) per le prestazioni di consulenza in materia naturalistica e paesaggistica e
l'allestimento del progetto di massima.
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