comune

IdiVezia

ESTRATTO DELLE RISOLUZIONI

della prima seduta straordinaria del Consiglio comunale di Vezia
lunedì, 15 ottobre 2018 alle ore 20. 00

Ordine de] giorno:

l. Approvazione verbale della seduta del 23 aprile 2018.

2. MM 42/18 accompagnante il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.

3. MM 43/18 accompagnante la richiesta di adozionedella variante di piano regolatore denominata
Masseria Gerbone".

4. MM 44/18 accompagnante il Regolamento comunale coucernente l'illuminazione esterna e la
prevenzione delPinqumamento luminoso.

5. MM 4S/1S concernente la richiesta di un credito complessivo di Fr. 35'OGO. OOper l'allestimento
del progetto di sistemazione del campo stradale, delle infrastrutture e del riale
interrato di Via San Martino.

6. Interpellanze e mozioni.

Il Consiglio comunale di Vezia, riunitosi in seduta ordinaria, lunedì 15 ottobre 2018 alle ore 20. 00,

alla presenza di 23 Consiglieri comunali su 25(22 dalla trattanda 5), ha adottato le seguenti
risoluzioni:

l.

Approvazioneverbaleseduta23 aprile 2018
D verbaledella seduta del 23 aprile 2018
e stato approvato con

23 voti favorevoli. O contrari. O astenuto

2. MM 42/18 - Nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti.
Il messaggio è stato approvato con

21 voti favorevoli, l contrario, l astenuto
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IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. E approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti nel suo complesso
(articoli I - 21), con gli emendamenti proposti dalla Commissione delle petizioni.

2. Il Regolamento entra in vigore, previa ratificacantonale, il l. gennaio2020.
3. E abrogato il Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti del 27 aprile 2007,
dall entrata in vigore del nuovo Regolamento.

3. MM 43/18 - Adozione della variante di piano regolatore denominata "Masseria Gerbone".
Il messaggio è stato approvato con

23 voti favorevoli. O contrari. O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. E adottata la Variante di Piano Regolatore denominata "Masseria Gerbone" - marzo 2018,
comprendente i seguenti atti:

$> Rapporto di pianificazione

> Modifiche normative (Art. 48 NAPR - Monumenti culturali e zone di protezione).
2. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazioue ai sensi della LST e
RLst.

4* MM44/18 - Regolamento comunale concernente Pilluminazione esterna e la prevenzione
dell inquinameuto luminoso.

II messaggioè stato ritirato dal Municipio.

5. MM 45/18 - richiesta di im credito complessivo di Fr. 35'000. 00 per l'allestimento del progetto di
sistemazione del campo stradale, delle infrastrutture e del riale interrato di Via
San Martino.

Il messaggio è stato approvato con

22 voti favorevoli. O contrari. O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

].

E concesso al Municipio un credito di Fr. 35'OOO.GOper la progettazionedella sistemazionedel
campo stradale, delle infrastrutture e della sistemazione del riale interrato nella parte iniziale
di via San Martino.

2. Il costo del progetto definitivo dovrà distinguere fra costi per Fopera completa e quelli senza
l intervento sul riale e sulle canalizzazioni.

3. I] credito verrà iscritto nel capitolo "investimenti" e ammortizzato secondo i disposti dell'art.
12 DELOC.

4.

6.

La decadenza del credito è fissata per il 31. 12. 2019.

Interpellanze e mozioni

Interpellanze, mozioni e votazioni particolari sono riportate dettagliatamente nel verbale delle
discussioni.

Le risoluzioni di cui ai punti 2, 3, e 5 sono soggette a referendum, che deve essere domandato da almeno

il 15% deicittadini iscritti in catalogoentro45 giornidallapubblicazione.
Contro le suddette decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni
dalla presente pubblicazione.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
La Presidente:

(Majek Lara)
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