Tegna, 15 giugno 2021

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOG
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito in sessione ordinaria (a porte chiuse),
nella sala comunale di Cavigljano, il giorno

lunedì 14 giugno 2021
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.

contrari O

astenuti O

Ha approvato il verbale (riassunto delle discussioni) della seduta costitutiva del 10. 05. 2021.
votazione:

3.

favorevoli 22

favorevoli 22

contrari O

astenuti O

Consuntivo 2020 dell'Azienda comunale Acqua Potabile (MM5/2021)
l) Ha annullato il credito residuo del seguente investimento: 000. 501. 01 Condutture lotto 6
Cavigliano, Fr. 182'765. 50.
votazione:
favorevoli 22

contrari O

astenuti O

2) Ha approvato il Consuntivo 2020 dell'Azienda Acqua Potabile che presenta un totale di
uscite correnti di Fr. 523'953. 96, ricavi correnti di Fr. 551'617. 06, un avanzo d'esercizio
di Fr. 27'663, 10 e un onere netto per investimenti di Fr. 221'162. 10.
votazione:

favorevoli 22

contrari O

Consuntivo 2020 del Comune (MM6/2021)
l) Ha ratificato il sorpasso di credito

astenuti O

d'investimento

del

Comune:

221. 509. 04

di

Comune:

662. 501. 08

di

Comune:

663. 506. 15

di

Fr. 2'980. 60.
votazione:

2) Ha ratificato
Fr. S'441. 44.
votazione:

favorevoli 18
sorpasso

favorevoli 18

3) Ha ratificato il sorpasso
Fr. 658. 60.
votazione:

dì

di

favorevoli 18

contrari O

credito

d'investimento

contrari O
credito

astenuti 4

astenuti 4

d'investimento

contrarl O

del

del

astenuti 4

4) Ha annullato i crediti residui relativi ai seguenti investimenti del Comune: 662. 501. 06

pari a Fr. 579'579. 85, 663. 506.04 pari a Fr. ÌO'475. 55, 771.501.06 pari a Fr. 211'265. 50
e 778. 581. 10 pari a Fr. 6'577. 30.
votazione:
favorevoli 18

5) Ha approvato

contrari O

la contabilizzazione di

astenuti 4

un ammortamento supplementare di

Fr. 580'341, S4 a carico del conto esercizio 2020 del Comune, quale aggiornamento dei
conti preventivi.
votazione:

favorevoli 18

contrari l

astenuti 3

6) Ha approvato il Consuntivo 2020 del Comune di Terre di Pedemonte che presenta un
totale di uscite correnti di Fr. 9'805'767.00, ricavi correnti di Fr. 9'908'223.00, un avanzo
d'esercizio di Fr. 102'456. 00, un onere netto per investimenti di Fr. 1'588'841. 84.
votazione:
5.

favorevoli 18

contrari l

astenuti 3

Ha approvato le modifiche degli articoli 8, 9 (tenuto conto della modifica proposta dalla
Commissione Legislazione e Petizioni), 11, 20, 27, 32 e 38 nel Regolamento comunale dei
Cimiteri del Comune di Terre di Pedemonte. (MM1/2021).
votazione:

favorevoli 22

contrari O

astenuti O

6.

Ha adottato il Piano Particolareggiato della zona monumentale e della Stazione di Verscio,
tenuto conto degli emendamenti della Commissione di Piano Regolatore e del gruppo PLR-VL
all'art. 12 cpv. 2 e cpv. 3 del Regolamento edilizio (MM4/2021).
votazione;

7.

favorevoli 18

contrari O

astenuti 3

Ha approvato il credito di Fr. SO'OOO. - per lavori di manutenzione del campanile della Chiesa

di Cavigliano. (MM7/2021).
votazione;

8.

astenuti O

favorevoli 21

contrari O

astenuti l

Ha concesso l'attinenza comunale al Signor Brosio Mercurio (MM2/2021)
votazione:

10.

contrari O

Ha concesso l'attinenza comunale alla Signora Sunde Riva Monica (MM3/2021)
votazione:

9.

favorevoli 22

favorevoli 21

contrari O

astenuti l

Interpellanze e mozioni
Il gruppo LUI ha presentato un'interpellanza intitolata "interpellanza per i parchettl alla Stazione
di Cavigliano" alla quale II Municipio ha risposto nel corso della seduta
Sono state presentate le seguenti mozioni:
l) "Mozione per la creazione di una fontanella sul sentiero del sole" - gruppo LUI
demandata alla Commissione Opere Pubbliche
2) "Mozione per alcune opere di miglioria al Torchio di Cavigliano" - gruppo LUI
demandata alla Commissione Opere Pubbliche
3) "Mozione per interramento contenitori dei rifiuti" - gruppo LUI
demandata alla Commissione della Gestione
4) "Mozione digitalizzazione dei servizi comunali" - gruppo USA
demandata alla Commissione della Gestione
5) "Mozione per una modifica del ROC (art. 23)" - gruppo PLR-VL
demandata alla Commissione Legislazione e Petizioni

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 LOG.
Pubblicazione albo comunale e sul sito del Comune a far capo dal 16 giugno 2021.

Il Preside

Consiglio comunale

