Cavigliano, 2 giugno 2017

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOG
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito in sessione ordinaria 2017 nella sala
comunale di Cavlgllano, il giorno

giovedì l giugno 2017
ha votato le seguenti risoluzioni:
l.

Appello nominale e ordine del giorno.
L'ordine del giorno è stato approvato. Sono presenti 23 Consiglieri comunali su 25.
votazione:

2.

Ha

approvato

favorevoli 23

il

verbale

(riassunto

contrari O

delle

astenuti O

discussioni)

della

seduta

ordinaria

del

12 dicembre 2016.

votazione:

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

3.

Ha proceduto alla nomina dell'Ufficio Presidenziale che risulta così composto:
Presidente: Orio Filippini PLR, Primo Vicepresidente: Ivana Jaquet Richardet (Lisa), Secondo
Vicepresidente: Paolo Formentini (LUI); scrutatori: Giulia Coroni e Leocard Garbani Nerini.

4.

Aggiornamento Preventivo 2017 (MM 6/2017)
Ha approvato all'unanimità, un supplemento di Fr. 28'600. - al conto no. 660. 301. 01 che da

Fr. 200'400.00 passa a Fr. 229'OOG.OO.
5.

Consuntivo 2016 dell'Azienda comunale Acqua Potabile (MM 7/2017)
l) Ha approvato un ammortamento supplementare di Fr. 67'371. 09 a carico dell'esercizio
2016 quale aggiornamento del Preventivo.
votazione:

favorevoli 23

2) Ha approvato il Consuntivo

contrari O

astenuti O

2016 dell'Azienda Acqua Potabile che presenta un avanzo

d'esercizio di Fr. 59'593. 38 e un onere netto di investimenti di Fr. 47'210. 70.
votazione:
favorevoli 23
contrari O
astenuti O

6.

Consuntivo 2016 del Comune (MM 8/2017)
l) Ha ratificato i seguenti sorpassi di credito d'investimento del Comune: conto 221. 503. 01

Fr. 220-887. 50; 663. 506. 03 Fr. S'072. 05; 663. 506. 10 Fr. S'527. 24 e 771. 501. 38 Fr.
1-227. 95.
votazione:

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

2) Ha annullato i crediti residui relativi ai seguenti investimenti del Comune: 662. 501. 22 e

779. 581. 10.
votazione:

favorevoli 23

contrari O

astenuti O

3) Ha approvato la contabilizzazione di un ammortamento supplementare di Fr. 592'203. 60
a carico del conto esercizio 2016 del Comune, quale aggiornamento del preventivo.
votazione:
favorevoli 23
contrari O
astenuti O
4) Ha approvato il consuntivo 2016 del Comune che presenta un avanzo d'esercizio di Fr.
104'442. 10 e un onere netto per investimenti di Fr. 686'634. 22.
votazione:
favorevoli 23
contrari O
astenuti O
7.

Variante alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore nelle sezioni di Tegna, Verscio e
Cavigliano, armonizzazione NAPR. (MM 5/2017).
Ha approvato le Varianti alle Norme di Attuazione PR, tenuto conto dell'approvazione di 2
emendamenti, proposti dalla Commissione PR.
votazione:

8.

favorevoli 21

contrari l

astenuti l

Ha approvato all'unanimità la variante al Piano Regolatore, sezione di Verscio, ubicazione
della Protezione Civile e definizione dei parametri edificatori. (MM4/2017).

9.

Credito di Fr. Sl'OOO. -per la creazione di tre postazioni, con relative biciclette, sul nostro
comprensorio per favorire una mobilità lenta nel Comune e per ampliare la rete Bike Sharing

del Locarnese. (MM 1/2017).
l) Ha approvato il credito di Fr. Sl'OOO. -, dal quale verranno dedotti l sussidi cantonali
federali per la creazione di tre postazioni di sul nostro comprensorio.
votazione:

favorevoli 18

contrari 2

astenuti 3

2) Ha aderito alla proposta di conferire mandato al Comune di Locamo con il suo Ufficio
tecnico per procedere all'implemenlazione del progetto.
votazione:
favorevoli 19
contrari l
astenuti 3
3) Ha autorizzato il Municipio a contrarre un prestito per il finanziamento del credito alle
migliori condizioni di mercato.
votazione:

favorevoli 18

contrari l

astenuti 4

4) Ha fissato il termine di 3 anni dalla crescita in giudicato dell'investimento
l'utilizzazione del credito.
votazione:
favorevoli 20

10.

contrarl O

per

astenuti 3

Ha approvato il credito di Fr. 500'000, -per interventi selvicolturali per la cura del bosco di
protezione nella zona Placche di Ponte Brolla. (MM 3/2017).
l) Ha approvato il credito di Fr. SOO'OOO. -, dal quale verranno dedotti i sussidi cantonali e
federali per gli interventi selvicolturali.
votazione:
favorevoli 19
contrari 3
astenuti l
2) Ha autorizzato il Municipio a contrarre un prestito per il finanziamento del credito alle
migliori condizioni di mercato.
votazione:

3) Ha fissato

favorevoli 20

il termine

di

2 anni

l'utilizzazione del credito.
votazione:
favorevoli 22

11.

contrarl O

dalla

crescita

contrari O

astenuti 3

in giudicato

dell'investimento

per

astenuti l

Modifiche al Regolamento Organico Comunale ROC. (MM 2/2017).

Ha approvato all'unanimità la modifica dell'art. 3 del ROC che prevede la protezione degli
stemmi degli ex Comuni di Cavigliano, Tegna e Verscio e la modifica dell'art. 37 con
l'inserimento della facoltà del Municipio di nominare commissioni speciali come pure la
rinominazione della Commissione Culturale in Commissione Cultura, Sport e Tempo
Libero (su emendamento).
12.

Mozioni

Non sono state presentate mozioni da demandare alle Commissioni.
Termini di ricorso:

Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso (artt. 74 e 208 LOG).
Referendum:

Per le risoluzioni del Consiglio comunale per i quali la Legge prevede il referendum,

termini sono regolati

dall'art. 75 LOC.
Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 2 giugno 2017.

Il Presidente del Consiglio comunale

o Filippini

