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PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI MUNICIPALI
sedute di lunedì 13 + 20 + 27 febbraio 2017
In applicazione dell'artico lo 111 LOC, sono pubblicate le seguenti risoluzioni municipali:
No. progr.
delle
risoluzioni

PROVENIENZA
OGGETTO

RISOLUZIONI

98

Delegato comunale
nell'Autorità regionale di
protezione n. 13 (ARP 13)
di Vallemaggia, con sede
a Maggia (ex Commissione
tutoria regionale)

In sostituzione del dimissionario Sindaco Pierluigi Martini,
il Municipio nomina quale nuovo delegato comunale
nell 'ARP 13 di Vallemaggia, per il periodo resta nte della
legislatura in corso, il Municipale Romano Dadò,
Capo-dicastero della previdenza sociale. La Vice-sindaco
Elena Fenini mantiene la sua funzione di delegato supplente.

110

Piscina di Bignasco:
concorso locazione
buvette e servizio pulizie
per la stagione 2017

In relazione al concorso pubblicato con avviso del 23.01.2017,
aperta seduta stante l'unica offerta inoltrata entro la scadenza
fissata, tenuto conto che sono rispettati i requisiti richiesti,
il Municipio decide quindi di nuovamente riconfermare la
locazione in oggetto, con la firma del relativo contratto, alla
Signora Trix Felder di Gordevio, al prezzo offerto di fr. 3'000.-,
per la stagione estiva 2017 (periodo delle vacanze scolastiche:
da mercoledì 14 giugno a domenica 27 agosto, compresi).

115

Elezioni parrocchia li
di aprile 2017 per il
periodo 20 17-2021:
nomina delegati comunali
nei Consigli parrocchiali
di Bignasco, Cavergno
e Cevio

A norma della Legge cantonale sulla Chiesa cattolica in vigore
dal 01.01.2005, il Comune che finanzia la Parrocchia ha diritto
ad un proprio delegato nel Consiglio parrocchiale.
Pertanto, in vista delle prossime elezioni parrocch iali, previste
nel periodo 23-30 aprile 2017 a valere per la legislatu ra
2017-2021, preso atto della confermata disponibilità degli
interessati, il Municipio decide la nomina dei seguenti delegati:
- per il Consiglio parrocchiale di Bignasco
è riconfermato il Delegato Bruno Donati;
- per il Consig lio parrocchiale di Cavergno
è riconfermato il Delegato Giovanni Belotti;
- per il Consiglio parrocchiale di Cevio
è riconfermato il Delegato Giovanni Cavalli.

124

Concorso arruolamento
nuovi militi per il Corpo
pompieri di Cevio

Cevio, 6 marzo 20 17

In merito al concorso in oggetto, pubblicato con avviso del
09.01 .2017, si prende atto dell 'unica candidatura inoltrata
dal Signor Stefano Brignoli, 1984, Cavergno. Viste le indicazioni
fornite in merito dal Comando del Corpo pompieri, accertata
l'idoneità del candidato a svolgere questa funzione, il Municipio
decide quindi di accettare l'arruolamento del Signor Brignoli.
Considerata l'esperienza già maturata nei ranghi del Corpo
pompieri di Maggia, l'arruolamento avviene con il grado di
appuntato. Resta riservata la ratifica di questo arruolamento
da parte dell'Ufficio cantonale della difesa contro gli in cendi.
Gli altri 4 posti messi a concorso, per completare l'effettivo
del nostro Corpo pompieri , restano al momento vacanti.
il ~igi Martini

