Bollettino informativo del Municipio - tematiche d’interesse generale
LUGLIO 2019
Il Municipio informa:
nella seduta
del 1.7.2019

Nuovo docente presso le scuole elementari
A seguito del pensionamento del maestro SE Flavio Boo dopo oltre quarant’anni di
insegnamento, che si ringrazia, ha deciso di assumere il maestro SE Daniele Polli.
Sostituzione canalizzazioni Anzonico
In ragione del regime d’urgenza venutosi a creare nel nucleo di Anzonico, ha deciso
di sostituire la canalizzazione tramite un intervento di manutenzione straordinaria.
I lavori saranno eseguiti dopo le ferie dell’edilizia.
Trasporto pubblico gratuito per gli allievi delle scuole elementari
Per incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, ha deciso di consegnare a tutti gli
allievi che frequentano la scuola elementare, un titolo di trasporto valido per tutto
l’anno (abbonamento). Alle famiglie non verrà chiesto alcun contributo. Le famiglie
che ritengono di non voler ricevere l’abbonamento, sono pregate di rivolgersi alla
Cancelleria comunale entro il 19 agosto 2019. Il titolo di trasporto sarà consegnato
nei primi giorni di scuola dai docenti.

nella seduta
del 22.7.2019

Progetto per salvaguardare le sorgenti dell’acquedotto di Mairengo
Ha approvato il progetto riguardante un nuovo scaricatore di piena del PGS di Osco
per proteggere e garantire la potabilità delle acque delle sorgenti che alimentano
l’acquedotto di Mairengo.
Data sessione straordinaria di Consiglio comunale e alcune trattande
Ha fissato, d’intesa con il Presidente del CC, per lunedì 7 ottobre 2019, alle ore 20.30,
la data della sessione straordinaria del Consiglio comunale.
Ha deciso di sottoporre al Consiglio comunale le seguenti trattande:
- una richiesta di un credito per la realizzazione di un nuovo impianto di attività
sportivo-ricreative diverse, esterne, presso il campo di calcio a Faido;
- una richiesta di un credito per un nuovo scaricatore di piena del PGS di Osco
a protezione delle sorgenti che alimentano l’acquedotto di Mairengo;
- il nuovo regolamento dell’azienda comunale acqua potabile

nella seduta
del 29.7.2019

Informazione mensile alla popolazione su tematiche di interesse generale
Ha deciso di informare mensilmente la popolazione e l’utenza su oggetti di carattere
generale. Il bollettino informativo mensile sarà pubblicato agli albi comunali e sul sito
web del Comune.
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