Tegna, 14 giugno 2022

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOG
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito in sessione ordinaria, nella sala comunale di
Cavigliano, il giorno
lunedì 13 giugno 2022
ha votato le seguenti risoluzioni:
1.

L'ordine del giorno e l'elenco presenti è stato approvato.
Sono presenti 22 Consiglieri comunali su 25.
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Haapprovato il verbale (riassunto delle discussioni)dellasedutastraordinariadel 21.03.2022.
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Ha nominato l'Ufficlo Presidenziale.

Presidente. SamueleCavalli (aruDpo LiSAl. DrimoVice Presidente: LuciaGalgianiGiovanelli (gruppo LUI),

secondo Vice Presidente: Nicola Monotti (qruppo PPD): scrutatori: Leon ZUger e Leocard Garbàni'Nerini
Haconcesso l'attinenzacomunale al Signor Kropp Jens.
votazione:

favorevoli

21

contrari O

astenuti 1

Consuntivo 2021 dell'Azienda comunale Acqua Potabile (MM 9/2022).
1) Ha annullato i crediti residui degli investimenti 000.501.81 pari Fr. 20'663.25 e 000.501.70 pari
Fr. 8-218. 50.
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

2) Ha approvato la contabilizzazionedi un ammortamento supplementare di Fr. 58'481.80 a carico
del conto esercizio2021, quale aggiornamentodei conti preventivi.
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

3) Ha approvato il consuntivo 2021 AziendaAcqua potabiledel Comunedi Terre di Pedemonteche
presenta un totale di uscite correnti di CHF539'114.28, ricavi correnti di CHF569'556.55, un
avanzo di esercizio di CHF SO'442. 27 e un onere netto per investimenti di CHF 261'981. 80.
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

4) Ha approvato il bilancio inziale di apertura al 1° gennaio 2022 -31. 12. 2021- (nuovo modello
contabile MCA2) dell'Azienda Acqua potabile del Comune di Terre di Pedemonte.
votazione:
favorevoli
22
contrari O
astenuti O
6.

Conto consuntivo comunale 2021 (MM 15/2022).

1) Ha_annullato i credKi residui relativi ai seguenti investimenti del Comune: 221.509.06 pari a CHF
7778.75, 663.506.25 pari a CHF10-177.80, 771.501.10 pari a CHF 17-634.90, 772.506.00 pari a CHF
9'306. 45, 778. 509. 10 pari a CHF 2'266. 0S, 778. 562. 01 CHF 6'506. 90.
votazione:
favorevoli
22
contrari O
astenuti O

2) Ha approvato la contabilizzazione di un ammortamento supplementare complessivo di CHF
214533. 14 a carico del conto esercizio 2021 del Comune, quale aggiornamento dei conti
preventivi.

votazione:

favorevoli

21

contrari O

astenuti 1

3) Ha approvato il consuntivo 2021 del Comune di Terre di Pedemonte che presenta un totale di
uscite correnti di CHF S'988'335. 00, ricavi correnti di CHF 10'225'509. 81, un avanzo di esercizio
di CHF 237'174. 81 ed un onere netto per investimenti di CHF 1'247'933. 14.
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

4) Ha approvato il bilancio iniziale di apertura al 1° gennaio 2022 -31. 12. 2021- (nuovo modello
contabile MCA2 del Comune di Terre di Pedemonte.

votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Ha deciso la non entrata in materia della richiesta di credito di Fr. ISO'000.00 per la creazionedi un
bosco di svago e aula nel bosco (MM 11/2022).

Ha concesso un credito di Fr. 390'000.00 per il collegamento idropotabile delle reti di Verscio e
Tegna lungo la nuova passerella ciclopedonale a ridosso del riale Scortighèe (MM 13/2022).
votazione:
9.

favorevoli

20

astenuti O

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Ha accordato un credito suppletorio di Fr. 31'329.60 (IVA inclusa) per lavori di manutenzione del
campanile e un credito di Fr. 20'OQO.OO (IVA inclusa) per una nuova illuminazione dei quadranti
degli orologi del campaniledella Chiesadi Cavigliano(MM 10/2022).
votazione:

12.

contrari O

Ha concesso un credito di Fr. 176'DOO.OO per la sostituzione della condotta di distribuzione
dell'acqua potabile in strada cantonale (zona Balzaniga), da realizzare nell'ambito del cantiere
cantonale per la costruzione del nuovo marciapiede (MM 17/2022).
votazione:

11.

astenuti 2

Ha approvato un credito di Fr. 468'350 quale contributo comunale per la realizzazione di un
marciapiede a lato della strada cantonale, a cavallo delle sezioni di Verscio e Cavigliano e della
relativa illuminazione pubblica (MM 16/2022).
votazione:
favorevoli
22

10.

contrari O

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Ha adottato la variante al Piano regolatore della Sezione di Verscio concernente lo spostamento
della Scuola dell'infanzia, la realizzazione di un edificio abitativo e di un oosteaaio interrato

1/2022).
votazione:

13.

22

contrari O

astenuti O

Ha adottato il Piano particolareggiato dell'area monumentale e della Stazione di Verscio
3/2022).
votazione:

14.

favorevoli

favorevoli

20

contrari O

astenuti 2

Ha rimandato la discussione della variante di Piano Regolatore relativa alla sistemazione del
comparto Maggia/Melezza, sezioni di Tegna e Verscio (MM 12/2022).

15.

Ha approvato le modifiche degli art. 2, 11, 12 e 56 del Regolamento Azienda Acqua Potabile (RAAP)
e raggiunta di testo al capitolo l - Definizioni (MM 18/2022).
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Interpellanze e mozioni

Il gruppo LUI ha presentato un'interpellanza intitolata "Interpellanza: Ferro-Legno ed acciaio" alla quale il

Municipio ha risposto nel corso della seduta.

Ha consegnato al Municipio le seguenti interpellanze:
1. Interpellanza piante alloctone invasive (gruppo PLR-VL)
2. Dismissione piazza di raccolta del verde a Tegna (gruppo PLR-VL)
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 (arti 74 e 208 LOG).
Referendum

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

dall'art. 75 LOG.

Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 15 giugno 2022.
Presidente del Consiglio comunale

Samuele Cavalli

9. ^-^

