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RISOLUZIONI MUNICIPALI
Il Sindaco del Comune di Morcote, richiamati i disposti dell’art. 111 della Legge Organica Comunale, rende noto
che nella sua seduta del 30 aprile 2019 il Municipio ha adottato, tra le altre, le seguenti decisioni:

No.

Decisione

1

Raccolta carta

Si risolve a titolo sperimentale di posare una benna per la raccolta della carta al
posteggio Costa.

2

Banca Popolare
di Sondrio

Si prende atto che la Banca Popolare di Sondrio verserà un contributo di CHF 10'000.—
per l’organizzazione del Morcote Classic Festival.
Si prende pure atto che 2 aperitivi sul battello organizzati per gli ospiti, saranno
sponsorizzati dalla Società Navigazione Lago di Lugano.

3

Associazione
piccola Infanzia

Si risolve di autorizzare l’Associazione piccola infanzia, ad organizzare l’annuale festa
di chiusura dell’anno scolastico presso il sedime ex Villa Isella.

4

Pagamenti

Si approvano i seguenti ordini di pagamento:
Comune: CHF 360'813.92
Azienda acqua potabile: CHF 50'487.85
Azienda autosili: CHF 760.85

5

Licenze edilizie

Si risolve di rilasciare la seguente licenza edilizia:
Genere della costruzione o degli impianti: Sostituzione corpi riscaldanti – a posteriori
Mappale: 620/27/862RFD

6

Licenze edilizie

Si risolve di rilasciare la seguente licenza edilizia:
Genere della costruzione o degli impianti: Realizzazione nuovo balcone al terzo piano
Mappale: 470 RFD

7

Licenze edilizie

Si risolve di rilasciare la seguente licenza edilizia:
Genere della costruzione o degli impianti: Riattazione edificio – variante in corso
d’opera – impianto riscaldamento facciate ed interni
Mappale: 470 RFD

8

Autorizzazioni

Si risolve di rilasciare l’autorizzazione per la posa di un impianto fotovoltaico sul tetto
dell’edificio al mappale no. 404.

9

MM no. 1020

Si ratifica il messaggio municipale no. 1020 concernente la richiesta di un credito di
CHF 55'000.-- per il rifacimento del posteggio comunale dell’Impianto di depurazione.

10

Parrocchia di
Morcote

Si risolve di autorizzare la Parrocchia di Morcote a posare alcune opere dell’artista
Giuseppe Torti all’interno della Chiesa di San Rocco.

11

Studio
d’ingegneria
Lepori SA

Si risolve di affidare allo Studio d’ingegneria Lepori SA l’allestimento dello studio
preliminare per la realizzazione di un nuovo ecocentro presso i magazzini comunali.
Costo CHF 16'613.05.

12

AAP

Si risolve di incaricare la ditta Häny della revisione di una pompa dell’acqua potabile del
serbatoio di Dogno. Costo CHF 6'600.-- (senza IVA),

Il Sindaco di Morcote
Nicola Brivio

6922 Morcote, 3 maggio 2019

