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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 nelle sue sedute del 10 e 17 dicembre 2018 il Municipio ha adottato, tra le altre, le
seguenti decisioni:
No.

Decisione

1

Ordinanze

Si approva l’Ordinanza municipale concernente la concessione di contributi e
sussidi ai residenti a Morcote

2

Sezione Enti
Locali

Si prende atto dell’approvazione da parte della Sezione Enti Locali del nuovo
regolamento sull’acqua potabile.

3

Sezione Enti
Locali

Si prende atto dell’approvazione da parte della Sezione Enti Locali del mandato
AIL per la gestione dell’acquedotto comunale di Morcote.

4

Vuotature
camere

Si risolve di deliberare alla ditta Mario Martinetti SA il lavoro di vuotatura della
camera della Val da Fiüm. Costo CHF 9'830.-- (Iva compresa).

5

Municipio

Si prende atto delle dimissioni del signor Piero Lurati dalla carica di municipale.

6

Fusioni

Si prende atto della comunicazione del gruppo “aggregazioni Vico Morcote,
Melide e Morcote” in merito al progetto cantonale sulle fusioni intercomunali.

6

Scuole

Si prende atto dell’esito del concorso pubblicato sul F.U. n° 085/2018 del
23.10.2018 per il servizio catering di pasti per la Scuola dell’infanzia e per la
Scuola elementare comunali dell’Istituto scolastico di Morcote e Vico Morcote.
In base all’esito del controllo delle offerte pervenute, l’offerta migliore risulta
essere quella della Comida SA, con un punteggio di 5.71.
Per questo motivo si risolve di affidare alla ditta Comida SA:
• la fornitura annua di pasti per la scuola dell’Infanzia, senza la fornitura del
pane e del dessert per un importo di 7,50.-- a pasto (IVA esclusa)
• la fornitura annua di pasti per la scuola elementare, senza la fornitura del
pane e del dessert per un importo di 8,00.-- a pasto (IVA esclusa)

7

Associazione
carnevale

Si risolve di autorizzare l’annuale manifestazione di Carnevale in Piazza Granda,
il giorno 2 marzo 2019.

8

Si risolve di preavvisare favorevolmente la richiesta di prolungo d’orario
dell’orario di apertura dei negozi di Morcote per la stagione 2019.

9

Ufficio
ispettorato del
lavoro
Posteggi

10

Rifiuti

Si risolve di incaricare la ditta BAG E della realizzazione di 2 postazioni per la
raccolta dei rifiuti da cucina provenienti dalle economie domestiche.
Le postazioni verranno realizzate presso il Posteggio Costa e il Posteggio di Riva
dal Fornell.

Si risolve di posare alcuni vasi sulla particella no. 699 davanti all’ufficio Remax,
così da impedire il posteggio abusivo di veicoli.

Il Sindaco di Morcote:
Nicola Brivio

6922 Morcote, 21 dicembre 2018

