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PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI MUNICIPALI
seduta di lunedì 16 gennaio 2017
In applicazione dell 'articolo 1 11 LOC, sono pubblicate le seguenti risoluzioni municipali:
No. progr.
delle
risoluzioni

PRO VENIENZA
OGGETTO

RISOLUZIONI

24

Corsi di Li ngue e Sport
estate 2017 per allievi
di scuola media (Junior) e
di scuola elementare (Kids)

Vista l'istanza ricevuta dall'ente organizzatore dei corsi,
considerata la prassi in uso da numerosi anni, il Municipio
decide di riconfermare anche quest'anno i seg uenti sussidi
comunali a favore degli studenti domiciliati che parteciperanno
ai corsi cantonali di Lingue e Sport:
- sussidio di fr. 200.- per corsi Junior 2017 in internato;
- sussidio di fr. 100.- per corsi Junior 2017 in esternato;
- sussidio di fr. 100. - per corsi Kids 2017 in internato;
- sussidio di fr. 25. - per corsi Kids 2017 in esternato.
(internato = con pernottamento I esternato = senza pernottam. )

28

Consiglio di Stato:
ricorso al TRAM per
approvazione nuovo
PR sezione Cavergno
(rif. dezonamento della
superficie ed ificabile in
zona residenziale: local ità
Ronco e San Francesco)

Con riferimento al relativo iter procedurale e al ricorso inoltrato
nel 2015 al Tribunale amministrativo cantonale (TRAM), per il
tramite del nostro legale Avv. Luca Beretta Piccoli, riceviamo la
decisione 12. 12.2016 concernente lo stralcio del nostro ricorso
(d ivenuto privo d'oggetto a seguito della modifica della decisione
governativa) con il riconoscimento delle ripetibili a nostro favore
per un importo di fr. 4'300.-. Il TRAM ha pertanto accolto
integ ral mente la nostra richiesta di rimborso delle ripetibili,
quindi il Cantone deve rimborsare al Com une le spese legali
sostenute, così come a fattura del patrocinatore Avv. Luca
Beretta Piccoli. Le considerazioni formulate dal TRAM
confermano infatti la congruenza delle spese notificate con
l'impegno professiona le per l'esame degli atti e la stesura
del ricorso. Si ringraziano i membri in carica nel Municipio
2012-2016 e, per la competenza e la buona collaborazione ,
l'Avv. Luca Beretta Piccoli che hanno consentito di portare
ad una positiva conclusione questa vertenza scaturita da
una insensata decisione cantonale, poi opportunamente
corretta. Il citato rimborso delle ripetibili, una volta incassato,
sarà contabilmente registrato nella gestione corrente 2017.

34

Sistemazione e migliorie
alla piazza di Cevio:
delibera opere di
pavimentazione

Visto l'esito del relativo concorso ad invito, sulla base del
rapporto presentato dal progettista lng. Antonio Mignami,
il Municipio decide di deliberare le opere di pavimentazione
alla Ditta Franco Rossi SA di Locarno, migliore offerente,
per un importo complessivo di fr. 203'496.05.
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