Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
dell’ 11 maggio 2020
139/20 Coronavirus – indicazioni generali alla comunità
Il Municipio ha preso atto delle nuove e aggiornate direttive e ordinanze
emanate dal Consiglio Federale e dal Consiglio di Stato, in particolare per
l’apertura delle scuole e degli esercizi pubblici. Il CF ha pure preso decisioni
riguardanti la custodia complementare alla famiglia (presa a carico dei costi
per le diverse istituzioni di custodia), oltre alle limitazioni dell’entrata in
Svizzera. Le varie direttive per il nostro Istituto scolastico sono state messe in
atto tramite il direttore sig.C.Kauffmann (docenti) e il Segretario comunale per
il personale occupato presso la mensa, cuochi, sorveglianti e addette pulizia.
Tutto il personale è stato dotato di mascherine chirurgiche, guanti monouso e
altro materiale che permetterà di garantire ad allievi, docenti e personale di
proteggersi dal contagio del virus. Le indicazioni generali sono lavarsi le mani
in modo accurato, pulire e disinfettare tutte le superficie utilizzate (banchi,
cattedra, tavoli ecc., zona cucina e servizi igienici), e garantire la distanza
sociali tra i vari collaboratori. La SEL ha inviato una circolare in merito
all’utilizzo delle piscine private e pubbliche. Da oggi lunedì 11 maggio 2020, la
Cancelleria comunale riprende l’attività completa 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. I parchi pubblici del nostro Comune sono stati aperti
da oggi, lunedì 11 maggio 2020 o durante la settimana, a dipendenza della
manutenzione. Gli assembramenti sono sempre fissasti ad un massimo di 5
persone. E’ pure iniziata la fase pilota per l’App di tracciamento di prossimità.
140/20 Notifica per lavori di tinteggio esterno stabile proprietà signor Francesco
Rota – mappale 541 – via Pian del Bosco
Il Municipio prende atto della notifica in oggetto per la manutenzione facciate
e 0tinteggio dello stabile alla particella no.541, colore analogo all’attuale e
decide di rilasciare la licenza.
141/20 Notifica per lavori di tinteggio esterno stabile proprietà signori Fabia e
Malco Parola – mappale 867 – via Cantonale 57
Il Municipio prende atto della notifica in oggetto per la manutenzione e
tinteggio dello stabile alla particella no.867, colore analogo all’attuale e decide
di rilasciare la licenza.

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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142/20 Cambiamento di tipologia parcheggi pubblici Piazza Borsari: da “zona
blu” a zona bianca con limite temporale 30 minuti.
Il Municipio, a seguito della risoluzione no.60/20 del 17.2.2020, decide di
procedere al cambiamento di tipologia dei parcheggi pubblici presenti in
Piazza Borsari, attualmente “zona blu – disco orario – 1 ora”. I tre (3) stalli
saranno convertiti in “zona bianca”, con limite temporale di 30 minuti e più
precisamene dal lunedì alla domenica dalle ore 08.00 alle 22.00 (max.30
minuti), questo per favorire una rotazione costante all’interno del Nucleo. Per
le ore rimanenti i posteggi sono liberi.
147/20 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 1.04.al 30.04.2020), vedi
pubblicazione del 6 maggio 2020 all’albo comunale con i rimedi giuridici.
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