Cavlgliano, 27 marzo 2018

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 26 marzo 2018

ha votato le seguenti risoluzioni :
Appello nominale e ordine del giorno
l'ordine del giorno è stato approvato.
Sono presenti 22 Consiglieri comunali su 25.
votazione:

2.

favorevoli 11

astenuti O

Ha approvato il verbale (riassunto delle discussioni) della seduta ordinaria del 18. 12. 2017.
votazione:

3.

contrari O

favorevoli 22

contrari O

astenuti O

Ha approvato il credito di Fr. 534'000, -per il risanamento del serbatoio di Verscio
dell'Azienda comunale acqua potabile (MM 1/2018).
votazione:

4.

contrari O

astenuti O

Ha approvato II credito di Fr. 70'000,-per gli interventi PGA di priorità l in via Caraa di
Tomes dell'Azienda comunale acqua potabile (MM 2/2018).
votazione:

5.

favorevoli 22

favorevoli 22

contrari O

astenuti O

Ha rinviato al Municipio il Messaggio relativo alla Convenzione fra il Comune e la Parrocchia
Cattolica di Tegna CMM3-2018) affinchè licenzi un nuovo Messaggio nel termine di 6 mesi
conformemente all'art. 38 cpv. 2 LOC.

6.

Mozioni e Interpellanze

E' stata presentata una mozione, sottoscritta da 3 CC, chiedente l'introduzione dell'Easyvote nel nostro
Comune. La mozione è stata demandata alla Commissione della Gestione.
Parlmenti è stata presentata un'interpellanza dal gruppo USA intitolata "Progetto di sistemazione via
Campo Sportivo a Tegna alla quale il Municipio fornirà una risposta durante la prossima 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, i termini sono regolati
dall'art. 75 LOC.
Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 28 marzo 2018.

Il Presidente del Consiglio comunale

.

io Filippini

