Cavlgliano, 22 dicembre 2020

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOG
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito nella seconda sessione ordinaria 2020
nella sala comunale di Cavigllano, il giorno di

lunedì 21 dicembre 2020

ha votato le seguenti risoluzioni:
l.

2.

Appello nominale e ordine del giorno
l'ordine del giorno è stato approvato.
Sono presenti 19 Consiglieri comunali su 25.
votazione:
favorevoli
19

contrari O

astenuti O

Ha approvato il verbale (riassunto delle discussioni) della seduta ordinaria del 15 giugno
2020.
votazione:

favorevoli

19

contrari O

astenuti O

3.

Ha concesso la naturalizzazione alla Signora Zanga Alexandra (MM6/2020)
votazione:
favorevoli
18
contrari O
astenuti l

4.

Ha concesso la naturalizzazìone al Signor Zanga Paolo (MM7/2020)
votazione:
favorevoli
18
contrari O
astenuti l

5.

Ha concesso la naturalizzazione alla Signora Miiller Kropp Anja (MM8/2020)
votazione:
favorevoli
16
contrari O
astenuti 3

6. Preventivo 2021 dell'Azienda comunale acqua potabile (MM 10/2020)

l) Ha approvato il conto preventivo gestione corrente dell'Azienda acqua potabile del Comune di Terre
di Pedemonte, che prevede ricavi per complessivi Fr. 550'OQO. -, spese di Fr. 500'OQO. - con un utile

di Fr. 50'OOG. -.
votazione:

favorevoli

19

contrari O

astenuti O

2) Ha preso atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono uscite per Fr. lOO'OOO. -, per un
onere netto di Fr. lOO'OOO.-.
votazione:-

7.

favorevoli

19

contrari O

astenuti O

Preventivo 2021 del Comune (MM 11/2020)
l) Ha approvato il conto preventivo gestione corrente del Comune di Terre di Pedemonte che prevede
ricavi per complessivi Fr. 2'468'450. -, spese di Fr. 9'617'210. -, per un fabbisogno da coprire con
imposte di Fr. 7'148'760. -.
votazione:

favorevoli

18

contrari O

astenuti l

2) Ha preso atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per Fr. 368'100.-, spese
per Fr. 1'733'200. --, per un risultato di Fr. I'365'IOO. -.
votazione:

favorevoli

18

contrari O

astenuti l

3) Ha fissato il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2021 al 90% dell'imposta cantonale base.
votazione:

8.

favorevoli

18

contrari l

astenuti O

Ha approvato il credito di Fr. 61'400.- per la sostituzione delle finestre laterali nella Chiesa
Parrocchiale di Tegna (MM 13/2020).
votazione:

favorevoli

18

contrari O

astenuti l

9.

Ha approvato il credito ai hr. itu'uuu. - per l'acquisto del terreno necessario alla
realizzazione della palestra comunale sul mappale no. 337 RFD (sez. Verscio) di proprietà del
Patriziato Generale delle Terre di Pedemonte (MM12/2020).
votazione:
favorevoli
19
contrari O
astenuti O

10. Ha approvato le modifiche degli art. 2 e 9 del Regolamento Organico Comunale - ROC
(MM9/2020).
votazione:

favorevoli

19

contrari O

astenuti O

11. Ha approvato la variante di Piano Regolatore della sezione di Cavigliano - Comparto Centro
Civico (MM14/2020).
votazione:

favorevoli

19

contrari O

astenuti O

12. Interpellanze e mozioni
Sono state presentate quattro interpellanze. Tre dal CC Paolo Monotti intitolate "nuova palestra
comunale", "Reliquiari nei cimiteri" e "Convenzione US Verscio" e una dal CC Marco Fioroni intitolata
"Mozione fondo FER" alle quali il Municipio ha risposto durante la seduta del legislativo.
Le interpellanze sono state trasformate in interrogazioni alle quali il Municipio risponderà in
forma scritta trasmettendo a tutti i consiglieri comunali domande e risposte.
Non sono state presentate mozioni da demandare ad una Commissione di Consiglio comunale.

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 LOG).

Referendum:

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

Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 22 dicembre 2020.

Il Presidente del Consiglio comunale

Adriano Mazzier

