COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
seduta straordinaria numero 234 del 24 ottobre 2016

2565

Apertura e appello nominale.
Sono presenti 29 Consiglieri comunali su 30, come all’elenco riportato nel riassunto
delle discussioni.

2566

Approvazione del riassunto delle discussioni della seduta del 6 giugno 2016.
Il riassunto delle discussioni è approvato all’unanimità.

2567

Domanda di naturalizzazione del signor Facchini Stefano e figlie Giulia e Giorgia.
(MM 8/2016).
Votanti: 2$
Con 27 voti favorevoli, O contrari, i astenuto è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Facchini Stefano e figlie Giulia
e Giorgia è accolta.

2568

Domanda di naturalizzazione del signor Virgulti Roberto. (MM 9/2016).
Votanti: 2$
Con 27 voti favorevoli, O contrari, i astenuto è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Virgulti Roberto è accolta.

2569

Domanda di naturalizzazione della signora De Tommaso Cinzia e figlia Melania.
(MM 10/2016).
Votanti: 2$
Con 27 voti favorevoli, O contrari, i astenuto è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a De Tommaso Cinzia e figlia
Melania è accolta.

2570

Domanda di naturalizzazione della signora Jelaidi Loubna. (MM 11/2016).
Votanti: 28
Con 27 voti favorevoli, O contrari, i astenuto è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Jelaidi Loubna è accolta.
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Richiesta di un credito quadro dì Fr. 320’OOO.-- per automezzi dell’Ufficio tecnico
comunale. (MM 12/2016)

Votanti: 29
Con 24 voti favorevoli, 0 contrari, 5 astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
i.
2.
3.
4.
5.
2572

È concesso un credito

quadro di Fr. 320’OOO.-- per automezzi per 1’ Ufficio tecnico

comunale.
Il Municipio è competente per la suddivisione del credito quadro in singoli crediti
di impegno sulla base dei preventivi definitivi.
I costi saranno contabilizzati sul conto investimenti 720.506.575 credito quadro
autornezzi UTC.
Dopo l’utilizzazione del credito-il Municipio presenterà un rendiconto definitivo.
Il termine fissato per l’utilizzazione del credito è il 31 dicembre 2021.

Richiesta di un credito di Fr. 220’OOO.-- per la sostituzione di parte dei contatori e
delle radio trasmiffenfi per la telelettura dell’acqua potabile non più funzionanti o al
limite della funzionalità. (MM 13/20 16)

Votanti: 29
Con 27 voti favorevoli, O contrari, 2 astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
1.

È concesso un credito di Fr.

220’OOO.-- per la sostituzione dei contatori e delle radio
trasmittenti per la lettura dell’acqua potabile non più o mal funzionanti.
2. I costi saranno contabilizzati sul conto investimenti dell’Azienda Acqua Potabile
alla voce 506.414 Contatori acqua potabile.
3. Al termine dei lavori il Municipio presenterà un rendiconto definitivo dell’opera.
4. Il tennine fissato per l’utilizzazione del credito è il 31 dicembre 2021.
2573

Richiesta di un credito quadro di Fr. 700’OOO.-- per la sostituzione di alcune condotte
dell’acqua potabile, la messa in sicurezza dei serbatoi. (MM 14/2016)

Votanti: 29
Con voti 27 favorevoli, O contrari, 2 astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
1.
2.
3.
4.
5.

È concesso un credito quadro di Fr.

700000.-- per la sostituzione di alcune condotte
dell’acqua potabile e la messa in sicurezza dei serbatoi.
Il Municipio è competente per la suddivisione del credito quadro in singoli crediti
di impegno sulla base di progetti e preventivi definitivi.
I costi saranno contabilizzati sul conto investimenti dell’Azienda Acqua Potabile
alla voce 501.182 CQ diverse condotte e messa in sicurezza serbatoi
Al termine dei lavori il Municipio presenterà un rendiconto definitivo dell’opera.
Il termine fissato per l’utilizzazione del credito è il 31 dicembre 2021.
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Richiesta di un credito quadro di Fr. 520’OOO.-- per il completamento della sostituzione
delle lampade dell’ifiuminazione pubblica a mercurio e Zebralux con nuove lampade
con tecnologia LED. (MM 15/2016)
Votanti: 29
Con 29 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
i.

2.
3.
4.
5.
2575

È concesso un credito quadro di Fr. 520’OOO.-- per il completamento della
sostituzione delle lampade dell’illuminazione pubblica a mercurio e Zebralux con
nuove lampade con tecnologia LED.
Il Municipio è competente per la suddivisione del credito quadro in singoli crediti
di impegno sulla base di progetti e preventivi definitivi.
I costi saranno contabilizzati sul conto investimenti del comune alla voce
740.501.328 credito quadro illuminazione pubblica
Al termine dei lavori il Municipio presenterà un rendiconto definitivo
dell’opera.
Il termine fissato per l’utilizzazione del credito è il 31 dicembre 2021.

Mozioni e interpellanze.
La mozione della signora Sabina Mordasini Nebuloni che propone la modifica
dell’organizzazione della raccolta dei rifiuti cartacei è tramutata dalla mozionante in
una interpellanza con la quale si invita il Municipio a valutare la proposta in essa
contenuta. Il Municipio risponderà in una prossima seduta.
Il Municipio risponde alle seguenti interpellanze:
• Interpellanza della signora Dafne Mombelli concernente la pianificazione del comprensorio
Serfontana-Bisio
• Interpellanza del signor Sciolli concernente la lotta alle piante invasive
• friterpellanza della signora Sciolli concernente la sicurezza degli scolari
• biterpellanza del signor Ermanno Canova e della signora Dafne Mombelli concernente il
nuovo parcheggio e la situazione nel nucleo
• Interpellanza del signor Mauro Marconi concernente le zone di protezione del pozzo
Polenta
La presente pubblicazione è affissa all’albo comunale a partire da martedì 25 ottobre
2016 e l’inizio della pubblicazione valido ad ogni effetto di legge decorre a partire da
mercoledì 26 ottobre 2016
Avverso le presenti risoluzioni è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato entro il
tenriine di 30 giorni dalla pubblicazione (artt. 18 e segg. LOC).
Le risoluzioni numero 2571, 2572, 2573 e 2574 sono soggette a referendum ai sensi
dell’art. 75 LOC entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione.
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