Cavigliano, 13 ottobre 2017

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

giovedì 12 ottobre 2017
ha votato le seguenti risoluzioni:
l.

Appello nominale e ordine del giorno.

L'ordine del giorno è stato approvato. Sono presenti 20 Consiglieri comunali su 24.
votazione:

2.

favorevoli 20

contrarl O

astenuti O

Ha preso atto del subentro del nuovo CC Thiébaud Daniele in sostituzione della CC Galgiani
Linda (gruppo PLR) - da questa trattanda l CC presenti sono quindi 21 su 25.

3.

Ha approvato
l giugno 2017.
votazione:

4.

il

verbale

(riassunto

delle

favorevoli 21

discussioni)

contrari O

della

seduta

ordinaria

del

astenuti O

Cessione dell'ex torchio al Patriziato di Tegna e credito per la sostituzione del tetto
(MM14/2017).
l. Ha approvato la cessione del torchio al Patriziato.
votazione:
favorevoli 21
contrarl O

astenuti O

2. Ha approvato un contributo al Patriziato per la sostituzione del tetto dell'ex torchio e a

copertura delle spese per il trapasso di Fr. 65'000.-.
votazione:

5.

favorevoli 21

contrari O

astenuti O

Ha approvato un credito di Fr. 305'000. -per gli interventi di PGA di priorità l in zona Monti
di Pianezzo.

votazione:

6.

8.

contrarl O

astenuti l

Ha approvato un credito di Fr. 171'000, -per gli interventi di PGA di priorità l in zona
Bartegna.
votazione:

7.

favorevoli 20

favorevoli 19

contrari O

astenuti 2

Ha concesso, all'unanimità, l'attinenza al Signor D'Amico Massimo (MM 11/2017).
Ha concesso, all'unanimltà, l'attinenza alla Signora Van Heelsbergen Claudia

ai figli

D'Amico Nicholas e Alyssa (MM 12/2017).
9.

Ha approvato la convenzione fra il Comune e l'US Verscio, tenuto conto degli emendamenti
presentati e approvati (MM 13/2017).
votazione:

10.

contrari 5

astenuti 3

Ha approvato il patto parasociale fra il Comune e la Cardada SA (MM 15/2017).
votazione:

12.

favorevoli 13

favorevoli 21

contrari O

astenuti O

Interpellanze e 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 II termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso (artt. 74 e 208 LOC).

Referendum:

Per le risoluzioni del Consiglio comunale per l quali la Legge prevede il referendum, t termini sono regolati

dall'art. 75 LOG.

Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 17 ottobre 2017.

Il Presidente del Consiglio comunale

'lipplnl

