Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 4 maggio 2020
135/20 Coronavirus – indicazioni generali alla comunità
Il Municipio prende atto delle nuove e aggiornate direttive emanate dal
Consiglio Federale e dal Consiglio di Stato nelle conferenze di mercoledì 29 e
giovedì 30 aprile scorso. In particolare l’amministrazione cantonale riprenderà
la propria attività ordinaria nel rispetto delle indicazioni di igiene e di distanza
fisica. E’ stata decisa la (2°) fase che a partire dal 11.5 prevede la riapertura in
particolare delle scuole comunali e della ristorazione. Il nostro Istituto
scolastico, tramite il direttore sig.C.Kauffmann, dovrà attivarsi per garantire
tutti gli obbiettivi e le misure organizzative per garantire le disposizioni
igieniche e di distanza sociale, oltre all’accudimento dei figli per i quali la
famiglia deve dimostrare l’effettiva necessità per farne capo (lavoro di
entrambi i genitori), vedi autocertificazione. Non vi sono novità dalla SEL che
ha confermato la sospensione sino al 25 maggio 2020 compreso, per lo
svolgimento dei Legislativi comunali in seduta pubblica. La Cancelleria
comunale è sempre attiva per i bisogni della nostra comunità che, per il
momento risultano efficienti e funzionali, conformi e secondo le direttive,
senza particolari problematiche. Da lunedì 11 maggio 2020 la Cancelleria
comunale ritornerà con i normali orari di apertura degli sportelli e del
personale. Tutti i servizi sono confermati, compresi apertura e gestione
ecocentro e raccolte RSU, ingombranti e le necessità del caso. La squadra
esterna è al completo e opera secondo le disposizioni sul territorio. L’UTC
verificherà l’apertura dei diversi pachi pubblici del nostro Comune.
138/20 Offerte 1) – per le opere di capomastro ampliamento Ecocentro
(procedura ad invito) – 2) - opere da metalcostruttore – (incarico diretto) secondo i disposti della LCPubb
Il Municipio prende atto delle indicazione dello Studio L.Tunesi ingegneria SA
in merito alle Ditte proposte per le opere da capomastro (procedura ad invito):
Spalu SA, Implenia SA, CPA SA e Walo SA. I criteri di aggiudicazione sono:
50% prezzo; 20% attendibilità del prezzo; 22% programma lavori; 5%
attendibilità del programma lavori e 3% perfezionamento professionale.
Per le opere di metalcostruttore sono proposte le seguenti Ditte: Poretti
Gaggini SA, Binetti Sa e Schenini SA, incarico diretto, il criterio di
aggiudicazione sarà il prezzo.
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Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
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