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ESTRATTO DELLE RISOLUZIONI

della seconda seduta ordinaria del Consiglio comunale di Vezia
giovedì, 12 dicembre 2019 alle ore 20. 00
Ordine del giorno:

l.

Approvazione del verbale della seduta del 29 aprile 2019.

2.

MM no 60/19 Accompagnate il bilancio preventivo del Comune per Panno 2020 e la fissazione
del moltiplicatore di imposta comunale 2020.

3.

MM no 61/19 Concernentela revisione parzialedel Regolamento comunale di Vezia (ROC).

4.

MM no 62/19 Concernente la concessione dell'attineuza comunale al signor Ponzano Gianluca
e alle fìglie Nicole e Sofia.

5.

MM no 63/19 Concernentela concessionedeIPattinenzacomunale al signor BianchiJanetti
Simone.

6.

MMno 64/19 Concernentela richiesta di un credito di Fr. 690'OCO.-- per il risanamento
dell illuminazioue pubblica comunale.

7.

MMno 65/19 Concernentela richiestadi un credito di Fr. 460'GOO." per l'aggiornamentodel
Piauo Generale di Smaltimento delle acque (PGS) di Vezia.

8.

M.M no 66/19 Concernente Fadozione dell'aggioruamento di PGS denominato ^ Smaltimento
acque Comparto Fabbrica".

9.

MM no 67/19 Accompagnante il preavviso del Municipio sulla mozione presentata dai
Consigliericomunali Nicolas Daldinie AIan Visniaracon la quale chiedono
lo stanziamento di im budget per affiancare al pianificatore comunale una

figura professionale interdisciplinare che possa dare un contributo allo sviluppo
delle varianti di PR attuali.

10.

MM no 68/19 Accompagnante la richiesta di adozione della variante di piano regolatore
Denomiuata "Villa Negroni e nuova strada di servizio parallela alla linea
ferroviaria".

11.

Interpellanze e mozioni.

Il Consiglio comunale di Vezia, riuuìtosi iu seduta ordinaria, giovedì 12 dicembre 2019 alle ore 20. 00,

alla presenza di 21 (22 dalla trattanda 4) Consiglieri comunali su 25 ha adottato le seguenti
risoluzioui:
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l.

Approvazione verbale seduta 29 aprile 2019

Il verbale della seduta del 29 aprile 2019
21 voti favorevoli, O contrari, O astenuti

e stato approvato con

2. -MMno. 60/19 Bilanciopreventivo del Comuneper Panuo2020e fissaziouedel moltiplicatore
di imposta comunale 2020.

Il messaggio è stato approvato con

21 voti favorevoli. O contrari, O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. Il conto preventivo per Pesercizio 2020 è approvato.
2. Il Municipio è autorizzato a prelevare il fabbisogiio, ammontante a CHF 5'018'SOO.--.
3. Il

3.

molliplicatore cTimposta

comunale per l'anuo 2020 è fìssato all1 80%.

MM no. 61/19 Revisione parziale Regolamento comunale di Vezia (ROC)

Il messaggio è stato approvato con

21 voti favorevoli, O contrari, O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. Il Regolamento comunale de] Comune di Vezia del 14 luglio 2010 è modificato come da

proposte contenute nell allegato A del presente messaggio municipale, in particolare gli
articoli 9, 10, 11, 11 c), 13, 20, 21, 22, 28, 29, 29 a, 32, 33, 34, 35, 37, 4l, 45, 59, 60, 62, 66, 72,
81, 82, 83, 84, 86, 88, 91, 94, 95, 98, 103, 105, 106, 121, 124, 125, 129, 133, 133 bis, 138 e 138
bis.

2. Le nuove normative entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica
della Sezione degli enti locali.

4. MM no. 62/19 Concessione attinenza coniunale Ponzano Gianluca e fìglie Nicole e Sofia

Il messaggio è stato approvato con

21 voti favorevoli, l contrario. O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

.

è concessa l attiuenza comunale di Vezia al signor Ponzano Giauluca, 1969 e alle fìglie
Nicole, 2002 e Sofia, 2007.

5.

MM no. 63/19 Concessione attineuza comunale Bianchi Janetti Simone

II messaggio è stato approvato con

21 voti favorevoli, l contrario. O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

è concessa l attinenza comunale di Vezia al signor Bianchi Janetti Simoue, 1991.

6. MM no. 64/19 Richiesta credito Fr. 690*000. - per risanamento illiuniuazione pubblica comunale

Il messaggio è stato approvato con

16 voti favorevoli, l contrario, 5 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. E concesso al Municipio im credito di Fr. 690*000. - per la realizzazione del risanamento
dell illuminazione pubblica comuuale.

2. Il credito verrà iscritto nel capitolo "investimenti" ed ammortizzato secondo i disposti
dell'art. 12 DELOC.

3. La decadenza del credito è fissata per il 31. 12. 2021.

7. MM uo. 65/19 Richiesta credito di Fr. 460'000. " aggiornamento PCS Vezia

n messaggio è stato respinto con

l voti favorevoli. 11 contrari, 10 astenuti

8. MM no. 66/19 Adozione PGS denominato "Smaltimento acque Comparto Fabbrica"
E stato stralciato dall ordine del giorno perché non è stato presentato nessun rapporto
commissionale.

9. 1VIMno. 67/19 Preavviso del Municipio su mozione dei consiglieri comunali Nicolas Daldini e Alan
Vismara per stanziamento budget per affiancare al pianificatore comunale una
figura professionale interdiscipliuare

La mozioue è stata approvata con

18 voti favorevoli. O contrari. 4 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

la mozione presentata dai Consiglieri comunale Nicolas Daldiui e Alan Vismara, con la quale
chiedono lo stanziamento di un budget di Fr. SO'OOO. " per affiancare al pianificatore comuuale
uua figura professionale interdisciplinare (sociotogo/economista), che possa dare un coiitributo
allo sviluppo delle varianti di piano regolatore attuali, è approvata.

10. MM no. 68/19 Richiesta adozione variante PR denominata "Villa Negroni e nuova strada di
servizio parallela alla linea ferroviaria"

Il Municipio ha ritirato il messaggio.

11. Interpellanze e mozioni

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

Contro le suddette decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni

dalla presente pubblicazione (i termini non decorrono 7 giorni prima e 7 giorni dopo Natale art. 13 Legge di procedura per le cause amministrative "ferie giudiziarie").
Le risoluzioni di cui ai punti 3, 6 c 9 sono soggette a referendum, che deve essere domandato da almeno

il 15% dei cittadini iscritti in catalogo entro 45 giorni dalla pubblicazione.
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AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Il Municipio di Vezia, richiamati gli articoli 187 LOG e 4l RALOC, rende noto che presso la
Cancelleria comunale sono pubblicate le modifiche apportate al:

Regolamento comunale di Vezia (ROC)
che riguardano in particolare gli articoli 9, 10, 11, 11 c), 13, 20, 21, 22, 28, 29, 29 a, 32, 33, 34, 3S, 37,
4l, 45, 59, 60, 62, 66, 72, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 91, 94, 95, 98, 103, 10S, 106, 121, 124, 125, 129, 133, 133
bis, 138 e 138 bis.

Le stesse sono state approvate all'unanimità dal Consiglio comunale nella sua seduta ordinaria
del 12 dicembre 2019.

Gli interessati potranno prendere visione del documento completo negli orari di apertura degli
sportelli.

Contro le disposizioni in esso contenute è ammesso ricorso al Consiglio di Stato entro il termine

di 30 giorni dalla presente pubblicazione (i termini non decorrono 7 giorni prima e 7 giorni dopo
Natale - art. 13 Legge di procedura per le cause amministrative "ferie giudiziarie").
Le modifiche al regolamento sono soggette a referendum, che può essere domandato da almeno
il 15% dei cittadini iscritti in catalogo entro 45 giorni dalla pubblicazione.
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