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Comunicazioni
RM 762 - LA BUSSOLA ENERGIA - nuovo servizio di orientamento energetico neutrale
Il Municipio ha deciso di aderire all’iniziativa a sostegno del nuovo servizio di orientamento energetico "la Bussola
Energia".
RM 764 - Risanamento Serbatoi Montecucco e Sassofenduto - elettrificazione e telegestione acquedotto, termini
concorso appalto opere da impianto elettrico
Il Municipio ha approvato i documenti d'appalto allegati e autorizza il Servizio Approvvigionamento Idrico alla
pubblicazione del concorso appalto opere da impianto elettrico nel ambito dei lavori di elettrificazione e telegestione
acquedotto sul Foglio Ufficiale.
RM 775 - Manifestazione slowUp Ticino 2022 - domenica 10 aprile 2022
Il Municipio comunica che in occasione della manifestazione slowUp Ticino 2022, le vie al Fiume, Tratto di
Fondo, Saleggi e Brere, saranno chiuse al traffico veicolare.
Consiglio comunale
RM 770 - Interrogazione - Fermata FFS-Posteggio disabili e Park&Rail
Il Municipio ha approvato la risposta all’interrogazione “Fermata FFS-Posteggio disabili e Park&Rail.
Concorsi
RM 754 - Concorso agente di polizia
Il Municipio ha deciso di pubblicare un concorso per l’assunzione di un agente di polizia comunale, a tempo pieno,
per il Corpo della Polizia Intercomunale del Piano.
Diversi
RM 747 - Commissioni Municipali - Ingresso nuovo municipale Comotti
Il Municipio ha proceduto alla nomina delle commissioni municipali:


per la commissione intercomunale giovani è designato quale rappresentate il Municipale sig. Giovanni
Comotti;



per la commissione scolastica intercomunale scuola media è designato quale rappresentate il
Municipale sig. Roberto Balemi;



per la il Consiglio di Fondazione Parco del Piano di Magadino è designato quale rappresentante il
Municipale sig. Roberto Balemi.

RM 749 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:




Comune delle Centovalli - Scritto a Gran Consiglio in merito al finanziamento della galleria
stradale Ascona-Moscia;
Consorzio Protezione civile Locarno e Vallemaggia - convocazione assemblea;
Consorzio Depurazione acque del Verbano - convocazione assemblea.

RM 766 - Commissione di esperti per l'utilizzazione edilizia dei fondi inclusi nella zona dei nuclei vecchi
Il Municipio ha provveduto a nominare la commissione di esperti per l'utilizzazione edilizia dei fondi inclusi nella
zona dei nuclei vecchi. La commissione è così composta:
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