Tegna, 5 febbraio 2020

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

martedì 4 febbraio 2020
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 22

contrari O

astenuti O

Ha approvato il verbale (riassunto delle discussioni) della seduta ordinaria del 16. 12. 2019.
votazione:

favorevoli 22

contrari O

astenuti O

3.

Ha concesso all'unanimità l'attinenza comunale al Signor AbegSo Romeiro Pedrc José e ai
figli darà e Ruben (MM18/2019).

4.

Ha concesso all'unanimità l'attinenza comunale alla Signora Moura de Oliveiro Romeiro
Roberta (MM19/2019).

5.

Ha approvato il credito di Fr. 36'OQO. - per la posa di un impianto di videosorveglianza nelle
principali piazze di raccolta rifiuti sul nostro comprensorio (MM20/2019).
votazione:

favorevoli 21

contrari O

astenuti l

Ha approvato il credito di Fr. 54, 5'OOC. - per la progettazione definitiva e per la procedura di
autorizzazione della nuova palestra polivalente e rifugio Pci, sul mapp 337 RFD a Verscio
(MM21/2019).
votazione:

7.

favorevoli 21

contrari O

astenuti l

Ha approvato il credito di Fr. 195'000,-per il rinnovo dell'impianto di riscaldamento della

scuola elementare, della scuola dell'infanzia e del centro civico di Cavigliano (MM22/2019).
votazione:

favorevoli 18

contrari 3

astenuti l

Mozioni e Interpellanze

Sono state presentate le seguenti interpellanze alle quali il Municipio ha risposto durante la seduta del
legislativo;
.
"Container per la carta" presentata dal CC Paolo Monottl

o
o

"Prezzi dei sacchi per RSU" presentata dal CC Antoine Durighello
"Via Sol i Campagn, luce campo stradale" presentata dal CC Antoine Durlghello
"Stazlonamento Bus trasporto allievi, sulla Piazza nelle ore notturne" presentata dal CC Antoine
Durighello.

Sono Inoltre state consegnate le seguenti mozioni che sono state demandate alla Commissione
Legislazione e Petizioni:

"Mozione per la creazione di un regolamento in ambito sociale", primo firmatario CC Giovanni Lepori
"Niente tassa di cancelleria per persone disoccupate ed in assistenza" primo firmatario CC Paolo Monotti
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 II referendum,
dall'art. 75 LOC.

termini sono regolati

Pubblicazione all'albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 6 febbraio 2020.

La Presidente del Consiglio comunale

