Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 23 luglio 2018
172/18 Domanda costruzione – notifica di variante – nuova casa unifamiliare particella no.214 – proprietà signor Filippo Biasca
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE. Le istanze cantonali
hanno formulato il preavviso favorevole per quanto di loro competenza. Il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
173/18 Domanda costruzione – aggiunta al corpo garage esistente – rimessa
motociclette storiche – particella no.648 – proprietà signor Stefano
Nocchi
La domanda è stata pubblicata come ai disposti della LE. Dal progetto
presentato il locale in oggetto risulta che non è abitabile e non ha finestre e
riscaldamento. Il Municipio decide di concedere la licenza.
174/18 Notifica a posteriori per la sostituzione caldaia a gas – proprietà signori
Barbara e Carlo Vitalini – proprietà mappale 412 – Vira
La domanda è stata pubblicata secondo i disposti della LE, nessuna
opposizione. Le istanze cantonali hanno formulato il preavviso favorevole
(SPAAS) per quanto di loro competenza. Il Municipio decide di concedere la
licenza edilizia.
175/18 Domanda di pubblicazione – proprietà signora Karin Nicholls-Lee Porza
particella no.175 – sostituzione caldaia a gasolio con pompa calore
aria/acqua – impianto di riscaldamento
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 27 luglio al 30 agosto 2018
(vedi sospensione termini LPamm).
176/18 Capitolato concorso per le opere di pavimentazione per le opere di
canalizzazione e la sistemazione stradale di via S.Francesco secondo i
disposti della LCPubb
Il Municipio prende atto dei contenuti del capitolato indicato in oggetto e ne
approva i criteri di aggiudicazione e delle tempistiche definite. I criteri di
aggiudicazione sono: A) - prezzo 50%; - B) programma lavori 30%
(sottocriterio durata 60% - sottocriterio attendibilità 40%); - C) referenze 12%,
D) apprendisti 5% e (E) perfezionamento professionale 3%. Non è permesso il
consorziamento tra le ditte offerenti e il subappalto. Termine per presentare le
offerte il 1 ottobre 2018.
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178/18 Lista delle commesse pubbliche – 2017 – aggiudicate a invito e incarico
diretto con importi superiori a fr.5’000.— (art. 7 cpv.3)
Il Municipio prende atto dei nominativi della lista in oggetto e decide la
pubblicazione della medesima secondo i disposti di Legge. Trattasi di Ditte
per le quali è stata “aggiudicata la commessa a invito e a incarico diretto con
importi superiori a franchi 5’000.— (art. 7 cpv.3)”, oppure che con più
prestazioni (opere diverse) eseguite dalla medesima Ditta hanno superato
l’importo di franchi 5'000.— nel corso dell’anno in oggetto. (vedi avviso
separato)
181/18 Ordinanza municipale sulle deleghe di competenza del Municipio alla
Direzione dell’Istituto scolastico
Il Municipio emana ed approva l’Ordinanza municipale concernente le deleghe
alla Direzione dell’Istituto scolastico. E’ pubblicata per il periodo di 30 giorni
all’albo comunale e precisamente dal (26 luglio al 24 agosto 2018). L’entrata
in vigore è stabilita al 1 settembre 2018, riservati eventuali ricorsi. (vedi avviso
separato)
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