Tegna, 22 ottobre 2019

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

lunedì 21 ottobre 2019

ha votato le seguenti risoluzioni:
l.

Appello nominale e ordine del giorno
l'ordine del giorno è stato approvato.
Inizialmente sono presenti 19 Consiglieri comunali, a partire dalla trattanda 3, i Consiglieri comunali
presenti sono 20 su 25.
votazione:

2.

favorevoli 19

contrari O

astenuti O

Ha approvato il verbale (riassunto delle discussioni) della seduta ordinaria del 11. 06. 2019
con alcune correzioni.
votazione:
favorevoli 19

contrari O

astenuti O

3.

Ha preso atto della sostituzione del Signor Paolo Formentini con il Signor Antoine Durighello
nella Commissione Piano Regolatore (gruppo LUI).

4.

Ha concesso, all'unanimità, l'attinenza comunale alla Signora Caviglia Debora (MM7/2019).

5,

Ha concesso, all'unanimità, l'attinenza comunale al Signor Archetti Maurizio (MM8/2019).

6.

Ha concesso, all'unanimità, l'attinenza comunale alla Signora Lungo Valentina (MM9/2019).

7.

Ha approvato il credito di Fr. 180'OOd. - per la sistemazione della strada comunale Via ai
Ronchi, mapp. 295 RFD - sezione Cavigliano (MM6/2019).
votazione:
favorevoli 20
contrari O
astenuti O

8.

Ha approvato il credito di Fr. 82'000.- per la sistemazione della strada comunale in zona
Calzania, mapp. 282 RFD - sezione Verscio (MM11/2019).
votazione:
favorevoli 20
contrari O
astenuti O

9.

Il Municipio ha ritirato il Messaggio municipale concernente la richiesta di credito di
Fr. SS'OOO. - per l'ampliamento del posteggio pubblico scuole elementari, mapp. 371 RFD -

sezione Verscio (MM12/2019).
10. Ha approvato le modifiche degli art. 3, 4 e 9 del Regolamento comunale per la promozione
dei trasporti pubblici (MM10/2019).
votazione:

11.

favorevoli 19

contrari O

astenuti l

Mozioni e Interpellanze
E' stata presentata la seguente mozione che, all'unanimità è stata demandata alla Commissione della
Gestione:

Mozione chiedente la modifica del ROC (introduzione di un nuovo articolo 60 bis, stabili comunali),
presentata dal gruppo USA
E' stata presentata un'interpellanza

dal CC Paolo Monotti Intitolata "Centro giovanile a Cavigliano-

quale futuro" alla quale il Municipio ha risposto durante la seduta del legislativo.
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 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 ottobre 2019.

La Presidente del Consiglio comunale

