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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 2, 11, 15, 16 e 21 marzo 2020 il Municipio ha adottato, tra le altre, le seguenti decisioni:

No.

Decisione

Decisioni 2 marzo 2020

1

2
3

Porto Comunale Si risolve di approvare la nuova convenzione sottoscritta con il Cantone per il
mantenimento e la gestione del porto comunale Vedo Arbostora.
Durata: 20 anni a decorrere dal 1° maggio 2020.
Tassa demaniale: 12% dei proventi lordi annuali.
Pagamenti
Si ratifica il seguente mandato di pagamento:
Comune CHF 93'845.40
Licenze edilizie Si risolve di rilasciare la seguente licenza edilizia:
Genere della costruzione o degli impianti: Installazione impianto clima, appartamento
6
Mappale: 751 RFD PPP 30908

Decisioni 11 marzo 2020

1

Fondazione
borse di studio
Ispettore Teucro
Isella
Snack bar al
porto

Si risolve di approvare i conti 2018 della Fondazione borse di studio Ispettore Teucro
Isella che presentato un utile CHF 18'649.33.

3

Giardini
Comunali

Si risolve di deliberare alla ditta Fausto Bizzini SA la manutenzione del roseto situato
presso la Chiesa di Santa Maria. Costo CHF 1'723.20 (Iva compresa).

4

Strade comunali

Si risolve di deliberare alla ditta Edilstrada i lavori di manutenzione del manto d’asfalto
delle strade dell’Arbostora. Costo dell’intervento 27'708.-- (Iva compresa).

5

Posteggio Costa

Si si risolve di deliberare alla ditta Edilstrada la posa di una recinzione a protezione del
posteggio Costa. Costo dell’intervento CHF 20'314.40 (Iva compresa).

6

Sentée da la
Vigna

Si approva il progetto di rifacimento di parte del muro di contenimento del Sentée da la
Vigna. Si approva pure la sistemazione del terreno a valle.

2

Si risolve di deliberare alla ditta GLA pavimenti la sistemazione della pedana dello Snack
bar al porto. Costo CHF 3’000.-- (Iva compresa).

7

Corona Virus

Si prende atto piano pandemico allestito dalla Cancelleria Comunale. Si prende atto
delle disposizioni prese a protezione dei dipendenti, in particolare le nuove modalità di
accesso agli sportelli della Cancelleria Comunale.
In relazione alla pandemia in atto si risolve di adottare le seguenti prime misure:
• Annullamento di tutti gli eventi privati e pubblici, corsi e manifestazioni
all’interno degli stabili comunali fino a nuovo avviso.
• Rimandata a data da stabilire la raccolta dei rifiuti ingombranti prevista per il 4
aprile 2020.
• Posticipo dell’apertura del Parco Scherrer fino a nuovo avviso.
• Annullamento dell’esposizione dei progetti relativi alla riqualifica della riva e
degli spazi pubblici a lago e a monte del nucleo.
• Proroga del termine di pagamento della tassa rifiuti 2019 e delle tasse di
occupazione dell’area pubblica fino al 30.04.2020.
• Il Comune si assume il costo di CHF 180.— per l’esecuzione del test “tampone”
per rilevare il Coronavirus per le persone in età AVS. Per il rimborso contattare la
Cancelleria Comunale (091 986 00 00).
• Invito a privilegiare il contatto telefonico e via e-mail per i servizi della cancelleria
comunale e dell’Ufficio tecnico.
• Le persone con età superiore ai 65 anni e quelle già affette da altre patologie sono
caldamente invitate a limitare gli spostamenti e a rimanere a casa.
• Per queste e altre persone impossibilitate negli spostamenti, il Municipio, in
collaborazione con un gruppo di cittadine e cittadini volontari, organizza un
servizio a domicilio per l’acquisto e la consegna della spesa e medicinali, per il
trasporto di persone (se strettamente indispensabile), l’accompagnamento e
l’accudimento dei bambini qualora i genitori fossero assenti per motivi
professionali o altri motivi gravi. Il servizio può essere raggiunto telefonando o
inviando un sms dalle ore 8:00 alle 20:00 al numero: 076 437 77 10.

8

Licenze edilizie

Si risolve di rilasciare la seguente licenza edilizia:
Genere della costruzione o degli impianti: riattazione con ampliamento dell’ex Hotel
Carina - attività a carattere sanitario, aparthotel e servizi annessi, appartamenti destinati
a residenze secondarie, SPA e Wellness
Mappali: 477, 480 e 482 RFD

9

Licenze edilizie

Si risolve di rilasciare la seguente licenza edilizia:
Genere della costruzione o degli impianti: Opere di miglioria - percorso pedonale
esistente Valle di Gaggio
Proprietà: Comune di Morcote (Demanio Forestale Comunale)

10

Morcote Classic
Festival

Si risolve per il momento di tenere in agenda l’organizzazione del Morcote Classic
Festival. L’organizzatore ha confermato che in caso di annullamento della
manifestazione non vi saranno penali da pagare.

Decisioni 15 marzo 2020

1

Coronavirus
2019

Il Municipio tenuto conto della pandemia di Coronavirus che tocca anche il nostro
Cantone decide quanto segue:
1. Il Municipio di Morcote dichiara lo stato di necessità per l’intera sua giurisdizione;
2. Viene istituita una cellula di crisi (task force coronavirus) nella forma di una
Commissione municipale, alla quale sono demandati tutti i compiti operativi per la
gestione della crisi, conformemente alle disposizioni prese dal Municipio. I
dettagli sono oggetto di separate decisioni;
3. Le misure economiche di sostegno alla popolazione e le altre forme di aiuto alla
popolazione rimangono di competenza del Municipio che si riorganizza come
segue:

4. Amministrazione generale ordinaria, assistenza ordinaria alla popolazione: Andrea
Soldini, vicesindaco;
5. Sostegno e promovimento economico: Massimo Suter, municipale;
6. Aspetti sociali in ambito scolastico: Rachele Massari, municipale;
7. Per il resto l’organizzazione del Municipio rimane invariata.
PRIMA MISURA
Quale prima misura per attuare tutte le indicazioni e le raccomandazioni fornite dal
Consiglio di Stato e lo Stato maggiore di condotta, il Comune di Morcote istituisce una
CELLULA DI CRISI (task force coronavirus) nella forma di una Commissione
municipale, così composta:
Nicola Brivio, sindaco di Morcote, Presidente, responsabile della condotta, della
comunicazione e dei contatti con le Autorità superiori e la popolazione.
Stefano Fedele, Vicepresidente, responsabile dei contatti con i servizi di soccorso e di
protezione della popolazione.
Sandro Leoncini, Membro, responsabile sanitario.
I membri possono aumentare a dipendenza delle necessità.
La cellula di crisi può nominare membri ad hoc o temporanei in base allo stato di
necessità.
La cellula di crisi agisce autonomamente nell’attuare le disposizioni di principio decise
dal Municipio, che viene costantemente tenuto informato.
Le decisioni urgenti vengono prese dal Sindaco (Presidente della commissione), sentito
il parere della cellula di crisi, ex art. 118 cpv. 3 LOC.
Alla cellula di crisi compete l’organizzazione e la gestione del servizio volontari.
Il supporto amministrativo viene garantito dalla Cancelleria comunale.
Il flusso delle informazioni e la comunicazione con l’amministrazione comunale
seguono le vie di servizio. In particolare la cancelleria si organizza per garantire il
seguente supporto con i relativi responsabili:
-controllo abitanti a monitoraggio della popolazione
-centralino telefonico e traffico e-mail
-logistica
Gli operai comunali sono a disposizione per eseguire mansioni ritenute prioritarie dalla
cellula di crisi.
Quale unico ed esclusivo punto d’incontro comunale viene organizzata un’apposita zona
presso la sala Sergio Maspoli, con accresciute misure di sicurezza.
Questa decisione entra immediatamente in vigore.
Contro questa decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30
giorni.
Al ricorso è comunque tolto l’effetto sospensivo.

Decisioni 16 marzo 2020

1
2
3
4

Fioriere
posteggio ex
Garavello
Fioriere autosilo
di Garavello
Autosilo di
Garavello
Pagamenti

Si risolve di deliberare alla ditta Fausto Bizzini SA la manutenzione annuale delle
fioriere dell’ex posteggio di Garavello. Costo CHF 8'924.20.
Si risolve di deliberare alla ditta Fausto Bizzini SA la manutenzione annuale delle
fioriere dell’autosilo di Garavello. Costo CHF 6'462.00.
Si risolve di deliberare alla ditta Fausto Bizzini SA il rifacimento del manto erboso e la
posa dell’impianto di irrigazione nel giardino al 7° piano dell’autosilo di Garavello.
Costo CHF 13'156.05.
Si ratificano seguenti mandati di pagamento:
Comune CHF 509'417.43
Azienda acqua potabile CHF 34'376.25
Azienda Autosilo CHF 48'890.15

5

Parco Scherrer

Si risolve di deliberare al signor Alessio Longo il restauro di alcuni oggetti presenti
all’interno degli edifici del Parco Scherrer. Costo CHF 1'050.-- (Iva compresa).

6

Licenze edilizie

Si risolve di rilasciare la seguente licenza edilizia:
Genere della costruzione o degli impianti: ristrutturazione abitazione unifamiliare –
residenza secondaria
Mappale: 99 RFD

7

Licenze edilizie

Si risolve di rilasciare la seguente licenza edilizia:
Genere della costruzione o degli impianti: cambio destinazione da residenza primaria
a residenza secondaria
Mappale: 652 RFD

Decisioni 21 marzo 2020

1

Coronavirus
2019

Il Municipio approva l’ordinanza urgente coronavirus che disciplina l’esercizio delle
attività economiche sul territorio di Morcote.

Decisioni 25 marzo 2020

1

Coronavirus
2019

Il Municipio prende atto della comunicazione della Sezione enti località circa le
modalità di composizione delle cellule di crisi locale.
La cellula di crisi comunale viene dunque così composta:
Nicola

Brivio

Sindaco

Andrea

Soldini

Vice-Sindaco

Rinaldo

Rinaldi

Municipale

Rachele

Massari

Municipale

Massimo

Suter

Municipale

Sandro

Leoncini

Membro

Stefano

Fedele

Membro

Luca

Cavadini

Segretario Comunale

Linda

Valenti

Capo tecnico

Fiorello

Vanossi

Funzionario Cancelleria

Il Sindaco di Morcote
Nicola Brivio

6922 Morcote, 25 marzo 2020

