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Risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
seduta ordinaria numero 249 del 14 dicembre 2020
2724

Apertura e appello nominale.
Sono presenti 20 Consiglieri comunali.

2725

Approvazione del riassunto delle discussioni della seduta del 5 ottobre 2020.
Il riassunto delle discussioni è approvato con 18 voti favorevoli e un astenuto.

2726

Subingresso alla carica di Consigliere comunale del signor Carlo Vanini.
Il signor Carlo Vanini, primo subentrante sulla lista PPD, rilascia la dichiarazione di
fedeltà sottoscrivendo il relativo attestato sottopostogli dal Sindaco che gli consegna le
credenziali di nomina.

2727

Nomina di un membro della Commissione piano regolatore e ambiente.
Su proposta del signor Cristiano Canova a nome del gruppo PPD il signor Carlo Vanini
è designato quale membro della commissione Piano regolatore e ambiente.

2728

Scioglimento dell’Azienda comunale acqua potabile con conseguente abrogazione
del regolamento dell’Azienda acqua potabile e adozione del nuovo regolamento
comunale per la fornitura di acqua potabile. (MM 20/2020)
Votanti: 19
Con 16 voti favorevoli, O contrari, 3 astenuti è approvato il seguente testo di risoluzione:
1.

È approvato lo scioglimento dell’Azienda acqua potabile con effetto al

31 dicembre
2020; attivi e passivi saranno assunti dal Comune come da bilancio al 31 dicembre
2020.

2. Il Regolamento dell’azienda comunale acqua potabile è abrogato con effetto al 31
dicembre 2020.
3. Il Regolamento comunale per la fornitura di acqua potabile è approvato con l’entrata
in vigore al 1. gennaio 2021.
4.
2729

È riservata l’approvazione del Consiglio di Stato ai sensi dell’art.

188 LOC.

Conti preventivi dell’Amministrazione comunale per l’anno 2021 e fissazione del
moltiplicatore d’imposta 2021.
Votanti: 20
Con 17 voti favorevoli, 3 contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di risoluzione:
1. I bilanci preventivi dell’Amministrazione comunale per l’esercizio 2021 sono
approvati.
2. Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2021 è fissato al 86 %.
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2020

Domanda di naturalizzazione della signora Luisa Dolci. (MM 17/2020)
Votanti: 20
Con 19 voti favorevoli, O contrari, i astenuto è approvato il seguente testo di risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Luisa Dolci è accolta.

2731

Domanda di naturalizzazione del signor David Donati. (MM 18/2020)
Votanti: 20
Con 19 voti favorevoli, O contrari, i astenuto è approvato il seguente testo di risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a David Donati è accolta.

2732

Aggiornamento della convenzione con il Comune di Vacallo per la direzione
congiunta dei rispettivi istituti scolastici comunali. (MM 19/2020)
Votanti: 20
Con 20 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di risoluzione:
1. La convenzione tra i Comuni di Vacallo e Morbio Inferiore per la direzione congiunta
dei rispettivi istituti scolastici comunali è approvata.
2. La stessa entra in vigore con effetto al 1. gennaio 2021, previa ratifica da parte della
Sezione degli enti locali, e sostituisce quella adottata dal Consiglio comunale il 27
settembre 1994 precedentemente in vigore.

2733

Mozioni e interpellanze.
Il Municipio risponde a due interpellanze concernenti la fermata Morbio Posta e lo
stabile in Viale Breggia 9.
La presente pubblicazione è affissa all’albo comunale a partire da martedì 15 dicembre
2020 e l’inizio della pubblicazione valido ad ogni effetto di legge decorre a partire da
mercoledì 16 dicembre 2020
Avverso le presenti risoluzioni è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione (artt. 18 e segg. LOC).
Le risoluzioni numero 2728 e 2732 sono soggette a referendum ai sensi dell’art. 75 LOC
entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione.
Per il Consiglio comunale:
\

il Presidente:
il Segretario:
gli Scrutatori:

Fabio Soi

