Cavigliano, 22 dicembre 2021

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOG
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito nella seconda sessione ordinaria 2021
nella sala comunale di Cavigliano, il giorno di

lunedì 20 dicembre 2021
la seduta, prevista nei giorni 20 e 21 dicembre, ha potuto essere evasa in un'unica serata. Il legislativo ha
votato le seguenti risoluzioni:

S..

Appello nominale e ordine del giorno, Fordine del giorno è stato approvato.
Sono presenti 20 Consiglieri comunali, dalla trattanda 5 i presenti sono 21 e dalla trattanda 11 sono
presenti 22 Consiglieri comunali su 25.
votazione:

2.

favorevoli

20

contrari O

astenuti O

Ha approvato il verbale e riassunto delle discussioni della seduta ordinaria del 14 giugno
2021.
votazione:

3.

20

contrari O

astenuti O

Ha approvato le dimissioni del CC Stefano Hefti (MM17/2021).
votazione:

4.

favorevoli

favorevoli

20

contrari O

astenuti O

Ha preso atto del subentro della CC Claire Cavargna Sani in sostituzione del CC dimissionario
Stefano Hefti (gruppo USA).

5.

Ha concesso la naturalizzazione al Signor Dresti Maurizio (MM8/2021).
votazione:

6.

21

contrari O

astenuti O

Ha concesso la naturalizzazione al Signor Rossi Mauro (MM10/20Z1).
votazione:

7.

favorevoli

favorevoli

21

contrario

astenuti O

Ha proceduto alla revoca della decisione del 14 giugno 2021 relativa all'approvazione della
variante di Piano Regolatore zona Monumentale e Stazione di Verscio (MM9/2021).
votazione:

8.

favorevoli

18

contrari O

astenuti 3

Ha approvato il credito di Fr. S'500'OOO. -per l'edificazione della Palestra con rifugio Pci
Verscio (MM11/2021).
votazione:

9.

favorevoli

21

contrari O

astenuti O

Ha approvato un credito suppletorio di Fr. ZSO'OOO. -per il risanamento del serbatoio AP di
Verscio (MM12/2021).
votazione:

favorevoli

20

contrari O

astenuti l

10. Ha approvato un credito di Fr. ISO'OOO. -per la creazione di una piazza di giro in via Boscia a
Tegna (MM14/2021).
votazione:

favorevoli

21

contrari O

astenuti O

11. Ha approvato la Convenzione Antenna ERS Centovalli-Onsernone-Terre di Pedemonte ACOP
(MM13/2021).
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

12. Ha approvato alcune modifiche nel Regolamento organico comunale (MM18/2021).
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

13. Ha approvato il Preventivo 2022 dell'Azienda comunale acqua potabile (MM 15/2021), tenuto
conto dell'emendamento della Commissione della Gestione.
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

14.

Ha

approvato

il

conto

Preventivo

2022

del

Comune

(MM16/2021),

tenuto

conto

dell'emendamento approvato.
votazione:

15.

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Ha accolto la mozione USA (modificata) chiedente una modifica del ROC con l'introduzione di
un nuovo articolo: veicoli e attrezzature comunali.

votazione:

16.

favorevoli

22

contrari O

Ha preso atto del ritiro della mozione interpartitica

astenuti O

chiedente l'elaborazione di un

regolamento sulle prestazioni comunali in ambito sociale.

17.

Ha preso atto che la mozione LUI chiedente niente tassa di cancelleria per persone
disoccupate e in assistenza è evasa, visto che nel frattempo implementata.

18.

Ha preso atto che la mozione PLR-VL relativa alla lotta alla zanzara tigre è stata ritirata.

19.

Ha respinto la mozione PLR-VL chiedente una modifica al ROC con l'inserimento del
supplente membro delle Commissioni del legislativo.
votazione:

20.

favorevoli

6

contrari 14

astenuti 2

Ha accolto la mozione PPD per un utilizzo virtuoso del Fondo Energie Rinnovabili (FER)
tenuto conto della riformulazione del testo a cura della Commissione Legislazione e Petizioni.
votazione:

21.

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Ha nominato una commissione di CC "ad hoc" per esaminare i diversi atti legislativi in tema
Energetico/Ambientale,

così composta:

Claire Cavargna Sani e Martino Lepori - USA; Giuliana Guerra - PLR-VL; Paolo Monotti - LUI;
Valerla Cavalli - PPD.
votazione:

22.

favorevoli

21

contrari O

astenuti l

Ha demandato alla nuova commissione ad hoc Energetico/Ambientale la seguente mozione:
.

Mozione del 23. 09. 2021-incentivi comunali in ambito ambientale-Paolo l>4onotti gruppo LUI

e alla Commissione Opere Pubbliche, quella che segue:
.
Mozione del 14. 06. 2021-contenitori interrati-Paolo Monotti gruppo LUI
votazione:

23.

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Interpellanze e mozioni

E' stata presentata dal CC Paolo Monotti un'interpellanza intitolata "posteggio Bragala
Cavigliano" alla quale il Municipio ha risposto durante la seduta del legislativo.
E' stata presenta dal gruppo PPD una mozione intitolata "mozione conciliabilità famiglia e lavoro"
che è stata demandata alla Commissione Legislazione e Petizioni.
votazione:

favorevoli

22

contran O

astenuti O

Termini di ricorso:

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

Per le risoluzioni del Consiglio comunale per i quali la Legge prevede il referendum, l termini sono regolati
dall'art. 75 LOC.

Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 22 dicerrtere 2021.

Il Presidente del Consigiio comunale

