comune

IdiVezia

ESTRATTO RISOLUZIONI
della seconda seduta ordinaria del Consiglio comunale di Vezia
lunedì, 12 dicembre 2016

Ordine del giorno:
l.

Approvazione del verbale della seduta del 6 aprile 2016.

2.

Approvazione del verbale della seduta del 9 maggio 2016.

3.

Discussione sul Piano Finanziario 2017 - 2020.

4.

MM no 01/16 accompagnateil bilancio preventivo del Comune per Fanno 2017 e la
fissazionedel moltiplicalore di imposta comunale 2017.

5.

MM no 02/16 concernente la concessione deIPattmenza comunale al signor
ZambanoWaIter, 1963, cittadino italiano.

6.

MM no. 03/16 concernente la concessione dell'att. inenza comunale al signor Dolci
Marco Luca,1964, cittadino italiano, unitamente al figlio Dolci Erik Niels,
2002. cittadino italiano.

7.

MM no 04/16 concernente la concessione delFattinenza comunale alla signora
Dilger Dolci nata Uilger Grit-Britta, 1965, cittadina germanica.

8.

MM no 05/16 concernente la concessione delFattinenza comunale alla signora
Londino Rosa. 1974, cittadina italiana.

9.

MM no 06/16 concernente la concessione delFattinenza comunale al signor Buono
Cario, 1971, cittadino italiano, unitamente ai figli Buono Tommaso, 2004, Buono
Giorgia, 2006 e Buono Dorotea, 2011, citt. adini italiani.

IO* MM no 07/16 concernente la concessione delFattinenza comunale alla signora
Gusmeroli Daniela, 1974, cittadina italiana.

11. MM no 08/16 concernente la concessione dell'attinenza comunale al signor Colak
HuseÌn, 1975, cittadino bosniaco, uiiitamente ai figli, Colak Anela, 2002 e Colak
Anel, 2008, cittadini bosniaci.

12. MM no 09/16 concernente la richiesta di un credito supplctorio di Fr. 65'000.-per
l esecuzione di opere di miglioria, risanamento e completamento delle
infrastrutture comunali nell ambito del progetto Alptransit.
13. IVIM no 10/16 concernente la richiesta di un credito di Fr. 34'500. " per il
rifacirnento della cucina della sala ricreativa del Centro sportivo in località La
Monda.
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14. MM no 11/16 accompagnante il preavviso del Municipio siiila mozione presentata
dal Consigliere comunale Viviano Roberto per la modifica degli articoli 32 cpv. 3 e
34 cpv. 4 del Regolamento comunale.

15. MM no 12/16 accompagnante i] preavviso del Municipio sulla mozione presentata
dal Consigliere comunale Mario Molane riguardante il principio della trasparenza
nell amministrazione comunale.

16. MM no 13/16 accompagnante i] preavviso del Municipio sulla mozione presentata
dal Consigliere comunale Patrick Vacchini con la quale propone di costituire una
commissione permanente denominata "Commissione della pianifi-cazione de]
territorio .

17. MM no 14/16 accompagnante la rinuncia ad assumere la carica di Consigliere
comunale del signor Reichhn Adolfo.

18. MM no 15/16 accompagnante la rinuncia ad assumere la carica di Consiglicra
comunale (subentrante) della signora Di Fulvio Veronica.

19. MM no 16/16 accompagnante la rinuncia ad assumere la carica di Consigliera
comunale (subentrante) della signora Reichlin Anna.

20. MM no 17/16 concernente la richiesta di un credito di Fr. 793'550. --per la
sistemazione della parte iniziale di via San ]V[artino.
21. Interpellanze e mozioni.

Il Consiglio comunale di Vezia, riunitesi in seduta ordinaria lunedì 12 dicembre 2016 alle
ore 20. 00, alla presenza di 19, dalla trattanda 4, 2] Consiglieri comunali su 22, ha adottato
le seguenti risoluzioni:

l. Approvazione del verbale della seduta del 6 aprile 2016
Il verbale della seduta del 6 aprile 2016
e stato approvato con

9 voti favorevoli O contrari 10 astenuti

2. Approvazione del verbale della seduta del 9 maggio 2016
Il verbale della seduta del 9 maggio 2016
e stato approvato con

3.

Discussione sul Piano Finanziario 2017-2020

19 voti favorevoli O contrari O astenuti

4. MM no. 01/2016

Preventivo 2017 e moltiplicatore d'imposta

Il Messaggio è stato accolto con

21 voti favorevoli O contrari O astenuti

IL CONSIGLIOCOMUNALE RISOLVE:

l. Il conto preventivo del Comune per l'esercizio 2017 è approvato.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogno, ammontante a CHF
6 314200,00 a mezzo imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d imposta comunale per Panno 2017 è fissato al 70. 0%.

5.

MM no. 02/2016

Concessione attinenza comunale Zanibano Walter

Il Messaggio è stato accolto con

20 voti favorevoli l contrario O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

E concessa l attinenza comunale di Vezia al signor Zambano Walter, 1963, cittadino
italiano

6.

MM no. 03/2016

Concessione attinenza comunale Dolci Marco Luca e figlio
Dolci Erik Niels

Il Massaggio è stato accolto con

20 voti favorevoli l contrario O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

E concessa l attinenza comunale di Vezia al signor Dolci Marco Luca, 1964, cittadino
italiano, unitamente al figlio Dolci Erik Niels, 2002, cittadino italiano

7.

MM no. 04/2016

Concessione attinenza comunale Dilger Dolci nata Dilger
Grit-Britta

Il Messaggioè stato accolto con

20 voti favorevoli l contrario O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

E concessa Pattinenza comunale di Vezia alla signora Dilger Dolci nata Dilger GritBritta. 1965, cittadina germanica

8.

MM no. 05/2016

Concessione attinenza comunale Londino Rosa

II Messaggioè stato accolto con

20 voti favorevoli l contrario 0_astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

E concessa Pattinenza comunale di VezÌa alla signora Lodino, Rosa, 1974, cittadina
italiana

9.

MM no. 06/2016

Concessione attinenza comunale Buono Cario e figli Buono
Tommaso, Buono Giorgia e Buono Dorotea

Il Messaggio è stato accolto con

20 voti favorevoli l contrario O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

E concessa l attinenza comunale di Vezia al signor Buono Cario, 1971, cittadino
italiano, unitamente ai figli Buono Tommaso, 2004, Buono Giorgia, 2006 e Buono
Dorotea, 2011, cittadini italiani.

10. MM no. 07/2016

Concessione attinenza comunale Gusmeroli Daniela

II Messaggio è stato accolto con

19 voti favorevoli l contrario l astenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

E concessa lattinenza comunale di Vezia alla signora Gusrneroli Daniela, 1974,
cittadina italiana.

11. MM no. 08/2016

Concessione attincnza comunale Colak Husein e figli Colak
Anda e Colak Anel

Il Massaggio è stato respinto con

3 voti favorevoli 14 contrario 4 astenuti

Non è concessaI attinenza comunale di Vezia al signor Colak Husein, ] 975, cittadino
bosniaco e ai suoi figli Colak Anela, 2002 e Colak Anel, 2008, cittadini bosniaci.

12. MMno. 09/2016

Credito suppletorio Fr. 65'000.- per esecuzione opere
infrastrutture comunali nell ambito del progetto AIpTransit

Il Messaggio è stato accolto con

21 voti favorevoli O contrari O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. E" concesso al Municipio un credito suppletorio di Fr. 65'1000. -, che andranno ad
aggiungersi al credito già utilizzalo di Fr. 320'OGO.-, per Vesecuzìone di opere di
miglioria, risanamento e completamento delle infrastrutture comunali nelFambilo
del progetto Alptransit.

2. TI credito verrà iscriUo nel capitolo "investimenti*' ed ammortizzato secondo i
disposti dell'art. 12 DELOC.
3. La decadenzadel credilo è fissata per il 31. 12. 2017.

13. MM no. 10/2016

Credito Fr. 34'500.- per rifacimento cucina Centro sportivo

Il Messaggio è stato accolto con

21 voti favorevoli O contrari O astenuti

IL CONSIGLIOCOMUNALE RISOLVE:

l. E concesso al Municipio un credito di Fr. 34<!500.- per il rifacimento della cucina
della sala ricreativa del Centro sportivo in località La Monda.

2. II credito verrà iscritto nel capitolo "investimenti" ed ammortizzato secondo i
disposti ddl'art. 12 DELOC.
3. La decadenza del credito è fissata per i] 31. 12. 2017.

14. MM no. 11/2016

MozioneVivianoRoberto - modificaarticoli 32 cpv. 3 e
34 cpv. 4 regolamento comunale

II Messaggio è stato accolto con

19 voti favorevoli O contrari 2 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

La mozione presentala il 21 maggio 2015 dal Consigliere comunale Viviano Roberto,
con la quale proponeva la modifica degli articoli 32 cpv. 3 e 34 cpv. 4 del Regolamento
comunale è respinta.

15. MM no. 12/2016

MozioneMario Melone- principio trasparenza
amministrazione comunale

Il Messaggio è stato accolto con

18 voti favorevoli O contrari 3 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

La mozione presentata 12 ottobre 2015 dal Consigliere comunale Mario Molane
riguardante il principio di trasparenza neIPamministrazione comunale è irricevibile.
16. MM no. 13/2016

Mozione Patrick Vacchini - costituzione conunissione

permanente Denominata "Commissione della pianificazione
del territorio

Il Messaggioha ottenuto

10 voti favorevoli 10 contrari l astenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

Vista la partita della votazione il MM verrà riproposto nella prossima seduta del CC.

17. MM no. 14/2016

Rinunciaalla caricadi Consigliere comunale di Reichlin
Adolfo

Il Messaggio è stato accolto con

15 voti favorevoli 5 contrari l astenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

La rinuncia ad assumere la carica di Consigliere comunale del signor Reichlin Adolfo è
approvata.

18. MM no. 15/2016

Rinunciaalla carica di Consigliera comunale (subentrante) di
Di Fulvio Veronica

Il Messaggio è stato accolto con

15 voti favorevoli 5 contrari l astenuto

IL CONSIGLIOCOMUNALE RISOLVE:

La rinuncia ad assumere la carica di Consigliera comunale (subentrante) della signora
Di Fulvio Veronica è approvata.

7

19. MM no. 16/2016

Rinuncia alla carica di Consigliera comunale (subentrante)
Reichlin Anna

Il Messaggioè stato accolto coii

ISLyoli favorevoli 5 contrari l astenuto

IL CONSIGLIOCOMUNALE RISOLVE:

La rinuncia ad assumere la carica di Consigliera comunale (subentrante) della signora
Reichliii Aima è approvata.

20. MM no. 17/2016 -

Richiesta credito Fr. 793T 550. -per sistemazione parte iniziale

via San Martino

Il messaggioviene ritirato dal Municipio.
21. Interpellanze e mozioni.
Non sono state presentate mozioni.

Le interpellenze e le relative risposte verranno riportate ne] verbale della seduta.
Contro le suddette decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine
di ÌO gionii dalla presente pubblicazione (i termini non decorrono 7 giorni prima e 7 giorni
dopo Natale - ari. 13 Legge di procedura per le cause amministrative "ferie giudiziarie").
La risoluzioni di cui al punto 12 e 13 sono soggette a referendum, che deve essere
domandato da almeno il 35% dei cittadiiii iscritti in catalogo entro 45 giorni dalla
pubblicazione.

PER IL CONSIGLIOCOMUNALE
Il Presidente:

(Daniele Campana)
Inizio periodo di pubblicazione:
Vezia, 15 dicembre 2016

16 dicembre 2016

