comune

IdiVezia

ESTRATTO DELLE RISOLUZIONI

della prima seduta ordinariadel Consiglio comunale di Vezia
lunedì, 29 aprile 2019 alle ore 20. 00
Ordine del giorno;

l.

Approvazione verbale della seduta del 13 dicembre 2018.

2.

Nomina dell'Ufficio presidenziale (l Presidente, 2 Vice Presidenti, 2 Scrutatori).

3.

Discussione sul Piano Finanaziario 2019 - 2022

4.

Discussione sul Piano Generale deD'Acquedotto (PGA)

5.

Discussione sul Piano della Luce Comunale

6.

MM 52/19

accoinpagnaute il bilancio consuntivo del Comune per l'anno 2018.

7.

MM 53/19

concernente la couccssione dell attinenza comunale al signor Afonso, Eliseu

dos Santos, 1968, cittadino portoghese, unitamente al figlio Afonso. Luca,
2006, ciUadiiiu portoghese.
8.

MM 54/19

concernent.e la concessionedell'attinenza comunale alla signora Varandasdo
Cabo, Isabel Maria, 1975, cittadinaportoghese

9.

MM 35/19

concernente la concessione dell'attinenza comunale al signora Colak Husein,
1975, cittadino bosniaco, unilamente al figlio Colak Anel, 2008, cittadino
Bosniaco

10. MM 56/19

accompagnantela modifica del'art. 12 cpv. 3 del Regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti

11. MM 57/19

accompagnanteil preavviso del Municipiosulla mozionepresentata dalle
consigliere comunali Anna Airaltli e Mirella Sartorio con la quale chiedono lo
stanziamento di un credilo di Fr. 80'000.-per l'elaborazione di un progetto e
la costruzioiie di un campetto polisportivo ne] parco scolastico

12. MM58/19

concernente la richiesta di un credito di Fr. 115'SOO. -quale partecipazione ai

costi per la messa in sicurezzadel riale Vallegella iu territorio di Cureglia
13. MM 59/19

accompagnante il Regolamento comunale concernente l'illuminazione esterna

e la prevenzione delFinqumamento luminoso
14. Interpellanze e mozioni.
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Il Consiglio comunale di Vezia, riunitesi in seduta ordinaria, lunedì 29 aprile 2019 alle ore 20. 00, alla

presenza di 24 Consiglieri comunali su 25 ha adottato le seguenti risoluzioni:

l.

Approvazione verbale seduta 13 dicembre 2018
II verbale della seduta del 13 dicembre 2018
24 voti favorevoli,

e stato approvato con

2.

O contrari, O astenuti

Nomina Ufficio presidenziale
Vengono effettuate le seguenti nomine:
Presidente:

Visinara Alan

I vicepresidente:
II vicepresidente:

Collura Massimo

I

Storni Luca

Scrutatore:

11° Scrutatore:

Rezzonico Siinone

Riva Leonardo

La Consigliera comunale Mirella Sartorio viene designata quale membro della Commissione delle
petizioni, in sostituzione del dimissionario Christian Keller.

3.

Discussione sul Piano Finanziario 2019 - 2022.

4.

Discussione sul Piano Generale dell'Acquedotto (PGA).

5.

Discussione sul Piano della Luce Comunale.

6.

MM 52/19 - Consuntivo 2018

Il consuntivo 2018 è stato approvato con

24 voti favorevoli, O coutrari, O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. II conto consuntivo del Comune per l'esercizio 2018è approvato.

2. Sono approvate le liquidazionidei seguenti investimenti, come specificato delle apposite
schede:

l.

Ristrutturazione scuola dell"infanzia;

2.

Allestimento Piano della Luce:

3.

CDALED- Automatizzazionetrattamento acque;

4.
5.

Modifica PR pannelli solari:
Variante PR bosco Cadempino:

6.

Studio teleriscaldamcnto.

3. E dato scarico al Municipio per la gestione 2018 e lo stesso n autorizzato alla destinazione dei
saldi nel modo indicato a bilancio.

7.

MM 53/19 - Concessione attinenza comunale al signor Afunso Eliseu dos Santos, 1968, cittadino
portoghese e al figlio Afonso Luca, 2006, cittadino portoghese
24 voti favorevoli,

TI messaggio è stato approvato con

O contrarii O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
E concessa l altinenza comunale di Vexia al signor Afonso, Eliseu dos Sant os, cittadino

portoghese e al figlio Afbiiso Luca. 2006. cittadùio portoghese

8.

MM 54/19 - Concessione attinenza comunale alla signora Varandas do Cabo Afonso nata Varandas

do Cabo, Isabel Maria, 1975, cittadina portoghese
I] messaggio è stato approvato con

22 yoti_favorevoli, 2 contrari, O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
E concessa l attinenza comunale di Vczia alla signora Varandas do Cabo Afbnso nata Varandas

do Cabo, Isabel Maria, cittadina porloghese.

9.

MIVI55/19 - Concessione attinenza comunale al signor Colak Husein, 1975, cittadino bosniaco e al
tiglio Colak Anel, 2008, cittadino bosniaco
Il messaggio è stato respinto con

10 voti favorevoli, 12 contrari, 2 astenuti

IL CONSIGLIOCOMUNALERISOLVE:
Non è concussa l attinenza comunale di Vezia al signor Colak IIusein, 1975, cittadino bosniaco e al figlio
Colak Anel, 2008, cittadino bosniaco.

10. MM 56/19 - modifica art. 12 cvp. 3 Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti
Il messaggio e stato approvato eoii

24 voti favorevoli. O contrari, O astenuti

FL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. E approvala ia modifica dell'art. 13 cpv. 3 ^Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di

raccolta del Regolamento comunale sulla gestione dei rifiliti nel suo complesso.
2. La modifica entra in vigore, previa ratifica cantonale, il l. gennaio2020.

11. JMM 57/19 - Mozione presentata dalle Consigliere comunali Anna Airaldi e Mirella Sartorio con la
quale chiedono Io stanziamento di un credito di Fr. 80 000.- per l elaborazione di un progetto e la
costruzione di uu campetto polisportivo nel parco scolastico
II messaggio è stato approvato con

24 voti favorevoli, O contrari, O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
La moxioiie presentata dalle Consigliere comunali Anna Airaldi e Mirella Sartorio, con la quale

chiedono lo stanziamento di un credito di Fr. 80000.- per l'elaborazione di un progetto e la
costruzione di un campetto polisportivo nel parco scolastico, è respinta, in quanto superata dai
fatti.

12. MM 58/19 - richiesta di credito di Fr. 115'500.-quale partecipazione ai costi per la messa in
sicurezza del riale Vallegella in territorio di Cureglia
Il messaggio è stato approvato con

24 voti favorevoli, O contrari, O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l.

E concesso al Municipio im credito di Fr. 115'500.- quale partecipazione ai costi per la
messa in sicurezza del riale Vallegella in territorio di Cureglia.

2. 11 credito verrà iscritto nel capitolo "iiivestimenti'' ed amniortizzato secondo i disposti
dell'art. 12 DELOC.

3.

La decadenza del credito c fissala per il 31. 12. 2019.

13. MM 59/19 - Regolamento comunale concernente l'illuminazione esterna e la prevenzione dell'
inquinamento luminoso

Il messaggio è stato approvato con

24 voti favorevoli. O contrari. O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. E approvato i] Regolamento comunale concernente l'illuminazionc esterna c la prevenzione
dell inquinamento luminoso nel suo complesso (capitoli 1 - 8).

2. Il presente Regolamento eiilra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti
locali.

14. Interpellanze e mozioni

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

Contro le suddette decisioniè datafacoltàdi ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni
dalla presente pubblicazione.

Le risoluzioni di cui ai punti 10, 12 e 13 sono soggette a referendum, che deve essere domandato da

almenoil 15%deicittadiniiscritti in catalogoentro 45 giornidallapublilicazione.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:
/

^r^^~,
(Vismara Alan)

Inizio periodo di pubblicazione:

6943 Vezia, 2 maggio 2019

3 maggio 2019

