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Il Municipio informa:
nella seduta
dell’11.5.2020

Nella seduta
del 18.5.20200

Albo immobiliare comunale
Il Municipio informa che da metà maggio è attivo l’albo immobiliare comunale
(www.faido.ch) per chi è alla ricerca di un appartamento/casa da affittare o per
acquistare e/o vendere un immobile.
Covid- 19 - misure economiche a favore delle aziende
A seguito della crisi determinata dal Coronavirus (Covid-19), il Municipio ha
deciso di sostenere le aziende presenti sul territorio comunale con l’adozione di
diverse misure consultabili sul sito web del Comune (www.faido.ch).
Commesse pubbliche LCPubb - pubblicazione distinta
Il Municipio di Faido ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 della LCPubb rende pubblica
(www.faido.ch) la lista delle commesse pubbliche aggiudicate su invito o incarico
diretto nell’anno 2019, con importi superiori a fr. 5'000.-.
Messaggio municipale per l’acquisto di lavagne interattive per le sezioni di
scuola elementare
Il Municipio ha approvato e licenziato il messaggio municipale 10/2020 riguardante
una richiesta di un credito di fr. 70'000.- per l’acquisto di sette lavagne interattive
per le sette sezioni di SE. Il messaggio sarà sottoposto al Consiglio comunale in
occasione della sessione ordinaria che avrà luogo il prossimo 6 luglio 2020.

Nella seduta
del 25.5.2020

Messaggi municipali inerenti ai conti consuntivi dell’anno 2019
Il Municipio ha approvato e licenziato i messaggi municipali inerenti ai conti
consuntivi dell’anno 2019 del Comune e dell’Azienda comunale acqua potabile. I
messaggi saranno sottoposti al Consiglio comunale in occasione della sessione
ordinaria, che avrà luogo il prossimo 6 luglio 2020, presso l’aula magna del Centro
scolastico a Faido.
Comparto Pineta-Piumogna – necessità di gestire il flusso turistico
Per gestire il flusso turistico e la presenza selvaggia di autovetture parcheggiate
ovunque nel comparto della-Piumogna-Pineta, il Municipio ha deciso di adottare le
seguenti misure urgenti e provvisorie, valide fino alla fine del periodo estivo:
- divieto di circolazione lungo la strada forestale che conduce in zona
Osoglio (eccezioni: biciclette, traffico agricolo e forestale, proprietario della
strada e proprietari di edifici in zona Malpensata e Osoglio);
- Divieto di sosta sul fondo a nord del parco giochi (eccezione: confinante);
- Introduzione dell’obbligo di pagamento in via Gerra durante i giorni festivi
(fr. 5.- al giorno);
- Posa di ulteriori cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti e invito ai
fruitori della zona a voler portare al domicilio i propri rifiuti.
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