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ESTRATTO DELLE RISOLUZIONI
della prima seduta ordinaria del Consiglio comunale di Vezia
giovedì, 18 giugno 2020 alle ore 20.00
Ordine del giorno:
1.

Approvazione del verbale della seduta del 12 dicembre 2019.

2.

Nomina ufficio presidenziale.

3.

MM 69/20 accompagnante il bilancio consuntivo del Comune per l'anno 2019.

4.

MM 70/20 accompagnante la richiesta di adozione della variante di piano regolatore
denominata '"Villa Negroni e nuova strada di servizio parallela alla linea
ferroviaria".

5.

MM 73/20 concernente la concessione dell'attinenza comunale al signor Colak Husein,
1975, cittadino bosniaco, unitamente al figlio, Colak Anel, 2008, cittadino
bosniaco.

6.

MM 74/20 concernente Ja richiesta di un credito di Fr. 349'000.-- per la gestione delle
neofite sul territorio di Vezia.

7.

MM 76/20 accompagnante la richiesta di adozione della variante di piano regolatore
denominata "Comparto Morosini"

8.

Interpellanze e mozioni.

Il Consiglio comunale di Vezia, riunitosi in seduta ordinaria, giovedì 18 giugno 2020 alle ore 20.00,
alla presenza di 22 ( dalla trattanda 2. 23) Consiglieri comunali su 25 ha adottato le seguenti
risoluzioni:

1.

Approvazione verbale seduta 12 dicembre 2019
Il verbale della seduta del 12 dicembre 2019
è stato approvato con

2.

21 voti favorevoli, O contrari, 1 astenuto

Nomina Ufficio presidenziale
Vengono effettuate le seguenti nomine:
Presidente:
Rezzonico Simone
1° vicepresidente:
Vismara Alan
11° vicepresidente:
Daldini Nicolas
1° Scrutatore:
Storni Luca
11° Scrutatore:
Riva Leonardo
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3.

MM 69/20 - Consuntivo 2019
Il consuntivo 2019 è stato approvato con

22 voti favorevoli, O contrari, 1 astenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
1. Il conto consuntivo del Comune per l'esercizio 2019 è approvato.
2. Sono approvate le liquidazioni dei seguenti investimenti, come specificato nelle apposite
schede:
1.
Finestre Centro Civico;
2.
Sussidio Albero Fotovoltaico;
3.
Acquisto Forno/Abbattitore cucina mensa scolastica;
4.
Studio ristrutturazione SE;
5.
Campetto Polisportivo;
6.
Illuminazione pubblica ' 18;
7.
Veicolo Operai (ex Piaggio);
8.
Saracinesche acqua potabile;
9.
Valorizzazione Bolla San Martino;
10. Rimborsi per investimenti AAP;
11.
Sistemazione ria le V allegella;
12. Studio Pianificazione Masseria Gerbone.
3. È dato scarico al Municipio per la gestione 2019 e lo stesso è autorizzato alla destinazione dei
saldi nel modo iudicato a bilancio.

4.

MM 70/20 - Variante di piano regolatore denominata "Villa Negroni e nuova strada di
servizio parallela alla linea ferroviaria"
Il messaggio è stato approvato con

16 voti favorevoli, 4 contrari, 3 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
1. È adottata la Variante di Piano Regolatore denominata "Villa Negroni e nuova strada di
servizio parallela alla linea ferroviaria" - novembre 2019, con gli emendamenti proposti dalla
commissione edilizia del Consiglio comunale nel suo rapporto, comprendente i seguenti atti:
Rapporto di pianificazione
Piano delle zone (allegato 3)
Piano del traffico (allegato 6)
Modifiche normative (Art. 56 ter NAPR - Zona speciale Villa Negroni, Art. 57 ter - Zona degli
spazi liberi, Art.57 quater Strade ciclopedonali e Art. 61 Edifici ed attrezzature pubbliche AP-EP).

•
•
•
•

2. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della LST e RLst.

5. MM 73/20 - Concessione attinenza comunale al signor Colak Husein, 1975, cittadino bosniaco e il

figlio Colak Anel, 2008, cittadino bosniaco
Il messaggio ottiene

11 voti favorevoli, 11 contrari, 1 astenuto

Essendoci un risultato di parità la votazione verrà ripetuta nella prossima seduta.
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6.

MM 74/20 - Richiesta credito di Fr. 349'000.- per gestione neofite a Vezia
Il messaggio è stato approvato con

23 voti favorevoli. Ocontrari, Oastenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
1.

E ' concesso al Municipio un credito di Fr. 349'000.-- per la gestione delle neofite sul territorio
comunale, dal quale dovranno essere dedotte le varie partecipazioni finanziarie.

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

disposti

3. La decadenza del credito è fissata per il 31.12.2021.

7.

MM 76/20 - Variante di piano regolatore denominata "Comparto Morosini"
Il messaggio è stato respinto con

11 voti favorevoli, 8 contrari, 4 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:
Non è adottata la Variante di Piano R egolatore denominata " Comparto Morosini" aprile 2020.
8.

Interpellanze e mozioni

Non sono state presentate interpellanze e mozioni.

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 dal 15 luglio al 15 agosto: art. 13 Legge di

procedura per le cause amministrative "ferie giudiziarie").
Le risoluzioni di cui ai punti 4 e 6 sono soggette a referendum, che deve essere domandato da almeno il
15% dei cittadini iscritti in catalogo entro 45 giorni dalla pubblicazione.

PER IL CONSIGLIO COMUN
Il Presidente:
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