Cavigliano, 19 dicembre 2018

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE art. 74 LOC
Il Consiglio comunale del Comune di Terre di Pedemonte riunito nella seconda sessione ordinaria 2018
nella sala comunale di Cavigliano, il giorno

martedì 18 dicembre 2018
ha votato le seguenti risoluzioni:
l.

Appello nominale e ordine del giorno
l'ordine del giorno è stato approvato.

Sono presenti 20 Consiglieri comunali su 23, dalla trattanda 5 presenti 22 Consiglieri comunali su 25.
votazionei

2.

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

Ha approvato il verbale (riassunto delle discussioni) della seduta ordinaria del 12 giugno
2018.
votazione:

favorevoli

19

contrari O

astenuti l

3.

Con la sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà, è entrato in carica il Consigliere comunale
Adriano Mazzier, in sostituzione del Signor Carlo Mina (gruppo PPD).

4.

Con la sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà, è entrato in carica il Consigliere comunale
Bruno Belli, in sostituzione del Signor Orio Filippini (gruppo PLR).

5.

Ha nominato il CC Bruno Belli nella Commissione della Legislazione e delle Petizioni.

6.

Ha nominato il CC Adriano Mazzier nella Commissione del Piano Regolatore.

7.

Ha nominato la CC Claudia Morelli nell'Associazione Alvad.

8.

Ha approvato la variante di Piano Regolatore, sez. Verscio, zona residenziale speciale in
località Chiosso Paolo (MM 9/2018).
votazione:
favorevoli
22

9.

contrari O

astenuti O

Ha preso atto che la richiesta di credito di Fr. 105'ODO. - quale contributo al Cantone per i
lavori di modifica tracciato e miglioria della pavimentazione della pista che dal Pozzo conduce
al campo di calcio di Tegna (MM 10/2018) è stata ritirata dal Municipio.

10. Ha approvato il credito di Fr. 160'DOO.- per la prima fase di progettazione della nuova
Palestra e rifugio Pci a Verscio (MM 14/2018).
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

11. Preventivo 2019 dell'Azienda comunale acqua potabile (MM 11/2018)

l) Ha approvato il conto preventivo gestione corrente dell'Azienda acqua potabile del Comune di Terre di
Pedemonte, che prevede ricavi per complessivi Fr. 516'OQO. -, spese di Fr. 502'450. - con un utile di Fr.
13'550. ~.
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

2) Ha preso atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono uscite per Fr. 580'OOQ. -, per un
onere netto di Fr. 580'OOQ.-.
votazione:
favorevoli

22

contrari O

astenuti O

12. Preventivo 2019 del Comune (MM 12/2018)

l) Ha approvato il conto preventivo gestione corrente del Comune di Terre di Pedemonte, che prevede
ricavi per complessivi Fr. 2'953'970. --, spese di Fr. 9'759'785. -(importo aumentato di Fr. 800. - a
seguito di due emendamenti - conto 334. 365. 00) per un fabbisogno da coprire con imposte di Fr.
6'805'815." (cifra a MM Fr. 6'805'015. --).
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

2) Ha preso atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per Fr. 307'OQO. -, spese
per Fr. l'150'OOO. -, per un onere netto di Fr. 843'QOO. -.
votazione:

favorevoli

22

contrari O

astenuti O

3) Ha fissato il moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2019 al 90% dell'imposta cantonale base.
votazione:

13.

favorevoli

22

contrarl O

astenuti O

Ha aderito all'iniziativa legislativa dei Comuni "Per comuni forti e vicini al cittadino

(MM13/2018).
E' data l'adesione del Comune di Terre di Pedemonte all'iniziativa legislativa dei Comuni elaborata
"Per Comuni forti e vicini al cittadino", con la quale si chiede di modificare l'art. 2 del Decreto
legislativo concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti
cantonali (del 29 gennaio 2014).
Art. 2 - Importo e periodo (modifica)

'La partecipazione comunale di cui all'art. l è di 38, 13 13, 13 milioni di franchi annui per ['insieme
de] comuni.

2(invariato).
votazione:

favorevoli

22

contrarl O

astenuti O

14. Interpellanze e mozioni
Ha preso atto delle risposte municipali alle interpellanze sottoposte.
Ha demandato alla Commissione Legislazione e Petizione una mozione intitolata "per una tassa base
raccolta rifiuti più equa" e alla Commissione Edilizia e Opere Pubbliche una mozione intitolata
"Ciclopista cantonale 31, tappa 2, Locamo Cavergno.

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 19 dicembre 2018.

La Presidente del Consiglio comunale

Ivana Jaquet Richardet

