Cavigliano, 22 marzo 2022

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOG
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito in sessione straordinaria 2022 nella sala
comunale di Cavigliano, il giorno di

lunedì 21 marzo 2022
ha votato le seguenti risoluzioni:

l.

Appello nominale e ordine del giorno, l'ordine del giorno è stato approvato.
Sono presenti 19 Consiglieri comunali, dalla trattanda 5 i presenti sono 21 e dalla trattanda 9 sono 22
Consiglieri comunali su 25.
votazione:
favorevoli

2.

favorevoli

astenuti O

19

contrari O

astenuti O

Ha approvato le dimissioni del CC Francesco Gobbi (MM4/2022).
votazione:

4.

contrarl O

Ha approvato il verbale e riassunto delle discussioni della seduta ordinaria del 20 dicembre
2021.
votazione:

3.

19

favorevoli

19

contrari O

astenuti O

Ha preso atto del subentro della CC Enya Guiot in sostituzione del CC dimissionario Francesco
Gobbi (gruppo PLR-VL).

5.

Ha preso atto del subentro del CC Simone Morelli in sostituzione del CC Antoine Durighello
(gruppo LUI), a seguito del trasferimento di domicilio.

6.

Ha preso atto del subentro del CC Giovanni Hefti (gruppo PLR-VL) nella Commissione PR.

7.

Ha preso atto del subentro del CC Paolo Monotti (gruppo LUI) nella Commissione Opere
Pubbliche.

8.

Ha approvato la variante di Piano Regolatore relativa allo spazio riservato alle acque
(MM2/2022).
votazione:

9.

favorevoli

21

contrari O

astenuti O

Ha approvato il credito di Fr. 120'OQO. - per l'allestimento del PAC (MM6/2022).
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

10. Ha approvato il credito di Fr. 512'OQO. - per l'acquisto del fondo al mappale no. 775 RFD
Sezione di Verscio (MM7/2022).
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

11. Ha approvato un credito di Fr. 174'030.- quale partecipazione agli interventi di premunizione
e sistemazione
(MM5/2022).
votazione:

idraulica

urgente

favorevoli

in
22

zona

passerella
contrari O

ciclo

pedonale

Tegna-Losone

astenuti O

12. Ha approvato un credito di Fr. 2'400'OQO. " per la costruzione della nuova passerella ciclopedonale di collegamento fra Tegna e Verscio (MM8/2022).
votazione:

favorevoli

13. Interpellanze e mozioni
E stata presentata dal CC Giovanni

20

contrari O

Lepori, per il gruppo

astenuti 2

USA, un'interpellanza

intitolata

sosteniamo a livello locale la solidarietà con la popolazione ucraina in fuga" e, sul medesimo
tema un'interpellanza urgente dal CC Paolo Monotti per la messa a disposizione dei rifugiati
l'edificio al mappale 775 RFD (MM7/2022) alle quali il Municipio ha risposto durante la seduta del
legislativo.

E stata ritirata dal gruppo PPD la mozione del 13. 12. 2021 intitolata "mozione conciliabilità famiglia e
lavoro" e presentata una nuova mozione intitolata "mozione conciliabilità famiglia e lavoro bis"
che è stata demandata alla Commissione della Gestione.
votazione:
favorevoli
22
contrari O

astenuti O

E stata demandata alla Commissione Legislazione e Petizioni la mozione, datata 21. 03. 2022 e
presentata dal gruppo USA, intitolata "mozione chiedente la modifica del ROC, con l'introduzione
di un nuovo articolo: Promozione della biodiversità".
votazione:
favorevoli
22
contrari O

astenuti O

E stata demandata alla Commissione Legislazione e Petizioni la mozione, datata 21. 03. 2022 e
presentata dal gruppo USA, intitolata "mozione chiedente l'introduzione nel ROC di un nuovo

articolo sugli incentivi diretti a favore dei cittadini, in sostituzione degli attuali art. 58, 60, 64
e 67".

votazione:

favorevoli

22

contrari 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 LOG).
Referendum:

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

Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 22 marzo 2022.

II Presidente del Cqnsiglio comunale

termini sono regolati

