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AWISO
DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
(art. 74 LOC)

Richiamato l'art. 7 4 LOC si avvisa che il Consiglio comunale, in occasione della seduta
ordinaria di:
mercoledì, 5 dicembre 2018
ha adottato le seguenti decisioni:
1.

Approvato il riassunto delle discussioni della seduta precedente (16.05.2018).
Presenti: 18

2.

favorevoli: 18

astenuti: O

contrari: O

Completato le Commissioni del Consiglio comunale nel seguente modo:
Commissione Revisione Piano Regolatore: Simona Realini (membro)

3.

MM No. 06-2018 deciso di sottoscrivere il mandato di prestazione per
l'illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA);
Presenti: 18

4.

contrari: O

favorevoli: 18

astenuti: O

contrari: O

MM No. 08-2018 concesso l'attinenza comunale a Matteo Arcuri, di cittadinanza
italiana.
Presenti: 18

6.

astenuti: O

MM No. 07-2018 concesso un credito di CHF 37'000.00 da destinare
all'allestimento del Piano Generale Acquedotto (PGA);
Presenti: 18

5.

favorevoli: 18

favorevoli: 15

astenuti: 1

contrari: 2

MM No. 09-2018 approvato il Preventivo 2019 del Comune (compresa la
fissazione del moltiplicatore d'imposta per l'anno 2019 nella misura dell'85%
dell'imposta cantonale base) e dell'Azienda acqua potabile.
Presenti: 18
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favorevoli: 18

astenuti: O

contrari: O

7.

MM No. 10-2018 concesso un credito di CHF 55'000.00 da destinare al
rifacimento del muro di sostegno per l'accesso alla "Madonna della Cintura".
Presenti: 18

8.

astenuti: O

contrari: O

MM No. 11-2018 accolta la mozione 12 dicembre 2017 del signor Cesare
Sinigaglia "miglioramento acustico mensa scolastica".
Presenti: 18

9.

favorevoli: 18

favorevoli: 13

astenuti: 2

contrari: 3

MM No. 12-2018 approvata l'iniziativa dei Comuni "per la revisione transitoria dei
criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza sociale".
Presenti: 18

favorevoli: 18

astenuti: O

contrari: O

1O. MM No. 13-2018 approvata l'iniziativa dei Comuni "per Comuni forti e vicino al
cittadino".
Presenti: 18

favorevoli: 1 O

astenuti: O

contrari: 8

Contro le indicate decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine di
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente awiso (art. 74 LOC).
Contro le decisioni no. 3, 4 , 7 è pure data facoltà di referendum, entro il termine di 45
giorni dalla data di pubblicazione del presente awiso (art. 75 LOC).
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La Presidente del Consiglio comunale

Data di pubblicazione: 7 dicembre 2018.

Va a:
albo comunale
sito web
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