Risoluzioni del Municipio
Seduta del 2 maggio 2017
Prossima Assemblea
Il Municipio ha fissato la data per la prossima Assemblea comunale al 23 giugno 2017.
Barriera strada forestale Guald e nuovo Regolamento per la circolazione su strade e sentieri
comunali
Come già pubblicato all’albo comunale si è deciso:
- di sostituire, a partire dal 1. maggio 2017, la monetiera della barriera strada forestale Guald con
una gettoniera
- di designare il Ristorante Centro in Arvigo quale punto di vendita per i gettoni
- di decretare a partire dal 15 maggio 2017 l’entrata in vigore delle nuove tariffe uniformate per il
transito su tutte le strade forestali del Comune
Zona di protezione sorgente No. 1 Cauco
Preso atto che, durante la pubblica esposizione, scaduta lo scorso 22 aprile 2017, non è stata
inoltrata nessuna opposizione, secondo la procedura relativa alla delimitazione zone di protezione
sorgente No. 1 Cauco, l’Esecutivo ha decretato l’approvazione dei piani, del rapporto
idrogeologico, nonché del Regolamento per le zone di protezione. La documentazione è stata
inviata all’UNA con la richiesta di approvazione da parte del Governo.
Idrante rotto a Cauco
Il Municipio ha deliberato alla ditta Tamò Moreno i lavori di riparazione dell’idrante rotto, per un
importo parti a CHF 2'406.70.
Capanna Alpe di Fora, contratto di locazione con ASAC
È stato deciso di sottoscrivere con l’ASAC un contratto nuovo, valido per 20 anni, a partire dal
01.01.2017, per la locazione della capanna (fabbr. no. 127) e della legnaia (fabbr. no. 127-B),
situate sull’Alpe di Fora (Braggio).
Progetti indirizzi, invio lavori
Si è dato avvio al progetto obbligatorio “indirizzi degli edifici”, il quale prevede in primis
l’elaborazione di un piano per ogni frazione contenente la nuova denominazione ufficiale delle vie
e la rispettiva numerazione. A tempo debito seguirà la pubblica esposizione.
Avviso Aziende Elettriche del Moesano (AEMO)
Con un avviso già recapitato a tutti i fuochi, la AEMO informa che in caso di guasti e/o anomalie
nell’erogazione di energia elettrica ci si può rivolgere al nr. tel. di picchetto, in servizio 24 ore su 24,
091 850 49 93, corrispondente alle Aziende Municipalizzate di Bellinzona (AMB).
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Accordo per affittare la ex sala comunale di Arvigo
A partire dal 1. giugno 2017 gli spazi siti a PT della ex casa comunale in Arvigo verranno affittati
alla sig.ra Salima Negretti, Landarenca, la quale è intenzionata ad avviare una sua attività
incentrata sulla Kinesiologia, rispettivamente ad aprire lo Studio “Natura e Benessere”.
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