COMUNE DI MORBIO INFERIORE
Risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
seduta ordinaria numero 236 del 10 aprile 2017
2583

Apertura e appello nominale.

Sono presenti tutti i Consiglieri.
2584

Approvazione del riassunto delle discussioni della seduta del 12 dicembre 2016.

Il riassunto delle discussioni è approvato all’unanimità.
2585

Nomina dell’ufficio
scrutatori.

presidenziale:

presidente,

vicepresidente

e

due

Il nuovo ufficio presidenziale è così composto:
Presidente:

Mara De Biasi

Vicepresidente: Renato Rossini
Scrutatori:

Massimo Michelazzi
Elia Albisetti

2586

Nomina di un membro della Commissione edilizia e opere pubbliche a seguito
delle dimissioni del signor Luigi Maira.

Su proposta del gruppo Lega-UDC il signor Simone Guidali è designato quale
membro della commissione edilizia e opere pubbliche.
2587

Domanda di naturalizzazìone del signor Pietro Zanetti. (MM 1/2017).

Votanti: 2$
Con 28 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Pietro Zanetti è accolta.
2588

Domanda di naturalizzazione del signor Antonio Ricci. (MM 2/20 17).

Votanti: 29
Con 29 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Antonio Ricci è accolta.
2589

Domanda di naturalizzazione della signora Gloria De Tommaso. (MM 8/2017).

Votanti: 29
Con 29 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Gloria De Tommaso è accolta.
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Domanda di naturalizzazione del signor Alfredo Fernandes Monteiro e figli
Juliana e Ruben. (MM 9/2017).

Votanti: 29
Con 29 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Alfredo femandes Monteiro e
figli Juliana e Ruben è accolta.
2591

Domanda di naturalizzazione della signora Ana Claudia Vieira Eusebio. (MM
10/2017).

Votanti: 29
Con 29 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Ana Claudia Vieira Eusebio è
accolta.
2592

Richiesta di un credito di Fr. 29V000.-- per interventi AP Via Comacini in
concomitanza dei lavori L.48 (zona farmacia San Giorgio). (MM 3/20 17)

Votanti: 30
Con 30 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
i.

È concesso un credito di Fr. 29l’OOO.-- per la sostituzione delle condotte acqua
potabile e allacciamenti privati in via Comacini in concomitanza dei lavori L.48
(zona farmacia San Giorgio).

2. I costi saranno contabilizzati sul conto investimenti dell’Azienda Acqua Potabile
alla voce 501.18$ Condotta AP Via Comacini da Rotonda Tir a Via Campo
Sportivo.
3. Al termine dei lavori il Municipio presenterà un rendiconto definitivo dell’opera.
4. Il termine fissato per l’utilizzazione del credito è il 31 dicembre 2021.
2593

Richiesta di un credito di Fr. 167’OOO.-- per la sistemazìone della strada Via Mura
(da Via Vela a Via Arco) e creazione marciapiede. (MM 4/2017)

Votanti: 30.
Con 30 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
1.

È

concesso un credito di Fr. 167’OOO.-- per la sistemazione della strada Via Mura
(da Via Vela a Via Arco) e sistemazione marciapiede.

2. I costi saranno contabilizzati sul conto 740.501.329 Strada e marciapiede Via Mura
3. Al termine dei lavori il Municipio presenterà un rendiconto definitivo dell’opera.
4. Il termine fissato per l’utilizzazione del credito è il 31 dicembre 2018.
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Richiesta di un credito di Fr. 452’OOO.-- per la sistemazione della piazza del
comparto scolastico di San Giorgio. (MM 5/2017)

Votanti: 30
Con 21 voti favorevoli, 7 contrari, 2 astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
i.

È

concesso un credito di Fr. 452’OOO.-- per la sistemazione della piazza del
comparto scolastico di S. Giorgio.

2. I costi saranno contabilizzati sul conto 121.501.343 Piazza comparto scolastico S.
Giorgio.
3. Al termine dei lavori il Municipio presenterà un rendiconto definitivo dell’opera.
4. Il termine fissato per l’utilizzazione del credito è il 31 dicembre 2019.
2595

Conti consuntivi del Comune e dell’Azienda acqua potabile chiusi al 31 dicembre
2016. (MM 6/2017).

Votanti: 30
Con 29 voti favorevoli, O contrari, 1 astenuto è approvato il seguente testo di
risoluzione:
1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune e dell’Azienda Acqua
Potabile chiusi al 31 dicembre 2016.
2.

È

3.

È approvata la liquidazione dei seguenti crediti relativi ad opere terminate:

dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2016 e lo stesso è
autorizzato alla destinazione dei saldi nel modo indicato a bilancio.

Comune:
.

Conto
581955
501319
501309
501325

Denoimnazione
Progettazione nuova SI S. Giorgio
Risanamento canalizzazione Spinée
Canalizzazione Via Cereghetti
IP da Via Chiesa a viale Serfontana

M/M
11/2015
10/2015
13/2013
1/2016

Credito
Variazione
importo
data
consuntivo
I
15.06.2015 415000.00 419263.60
4263.60
27.04.2015 78000.00
50870.00 -27’ 130.00
08.07.2013
497000 454488.00 -42512.00
21.03.2016
176500 176855.35
355.35

I

I

.

Azienda AP:
Conto

.

.

Denominazione

501176 CondottaAPViaCereghetti
501171 CondottaAP zona Saceba
501181 CondottaAPViaVela

2596

Credito
I
j Variazione
M/M I
importo I consuntivo I
data
12/2013 08.07.2013 133000.00 132045.00
-955.00
13/2011 02.05.2011 335000.00 193141.40 -141858.60
7/2016 06.06.2016
104000
-8840.50
95159.50

t

I

.

.

Richiesta di un credito di Fr. 85’OOO.-- per l’acquisto di un puinuno per il
trasporto scolastico. (MM 7/2017)

Votanti: 29
Con 23 voti favorevoli, 1 contrario, 5 astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
i.

È concesso un credito di Fr. 85’OOO.-- per l’acquisto di un nuovo pulmino per il
trasporto scolastico.
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2. I costi saranno caricati sul conto investimenti del Comune alla voce 121.506.578
Pulimmo trasporto allievi.
3. Ad acquisto avvenuto il Municipio rassegnerà il rendiconto consuntivo al Consiglio
comunale per l’approvazione.
4. Il termine per l’utilizzazione del credito è fissato al 31 dicembre 2017.
2597

Proposta di risoluzione extra-LOC concernente le misure volte a ridurre la
concentrazione di polveri tini.

Votanti: 29
Con 28 voti favorevoli, O contrari, i astenuto è approvato il seguente testo di
risoluzione:
Il Consiglio Comunale di Morbio Inferiore vuole ridurre la concentrazione di
polveri tini

L’inquinamento atmosferico nel Mendrisiotto è un problema oggettivo che preoccupa
la popolazione. Il documento “Controlling di stato al 31 dicembre 2014” del Piano
risanamento aria del Mendrisiotto e del Basso Ceresio afferma:
“Lo stato dell’aria in Ticino e dunque anche nel Mendrisiotto non può ancora essere
considerato soddisfacente. L’implementazione di misure atte a ridurre
l’inquinamento atmosferico è dunque necessaria, come previsto dall’articolo 31
dell’Ordinanza contro l’inquinamento atmosferico (OIAt). (...) Gli inquinanti le cui
concentrazioni non rispettano i limiti imposti dall’OIAt sono il diossido d’azoto
(N02), l’ozono (03) e le polveri sottili (PMYO).”
La ricerca epidemiologica evidenzia una correlazione tra inquinamento atmosferico (in
particolare per quanto riguarda la concentrazione di polveri sottili e diossido d’azoto) e
varie patologie sempre più diffuse tra la popolazione:
• patologie polmonari (cancro, asma bronchiale, broncopatia cronica ostruttiva,
diminuzione della funzione polmonare);
• malattie cardiovascolari (infarto miocardico acuto, ipertensione arteriosa, ictus
cerebrovascolari);
• demenza.
I limiti fissati dall’OIAt per le polveri sottili sono di 50 .tg/m3 per la media giomaliera
e 20 j.ig/m3 per la media annua. L’OIAt prevede anche che il limite di 50 tg/m3 può
essere superato al massimo una volta all’anno. Il “Rapporto 2015 Qualità dell’aria”
del Dipartimento del territorio evidenzia che:
-

“la media annua di tutte le stazioni di misura [è di] 23 ug/m3. (...) Il Sottoceneri
rimane la regione maggiormente interessata da questo fenomeno, per il quale la
quantità di sostanze emesse o risollevate nell’aria, la vicinanza alla Pianura padana
e la frequenza delle inversioni termiche giocano un ruolo centrale. 62 sono i giorni
con superamento del limite OIAt a Chiasso, 49 a Mendrisio, 27 a Bioggio, 17 a
Vezia e 9 a Lugano.”
I dati del Dipartimento del territorio dimostrano che:
• la media annuale di 23 .tg/m3 è superiore al limite ammesso di 20 tg/m3;
• i giorni in cui i valori superano il limite di 50 jig/m3 sono ampiamente al di sopra
del limite ammesso.
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L’inquinamento atmosferico non fa distinzione di colore politico, nazionalità, genere o
religione. Recentemente il Dottor Giorgio Noseda ha lanciato un appello a tutte le
forze politiche del Mendrisiotto ed ai suoi rappresentanti nelle istituzioni affinché
rafforzino l’impegno a favore di un politica ambientale volta alla riduzione
dell’inquinamento.
Il Consiglio Comunale di Morbio Inferiore aderisce a questo appello, chiede che
vengano attuate misure in grado di ridurre in modo durevole la concentrazione degli
agenti inquinanti e si impegna ad agire di conseguenza nei suoi ambiti di competenza.
Invita il proprio Municipio, i Municipi della regione, i rappresentanti politici del
Mendrisiotto nei consessi cantonali e federali a perseguire con detenninazione questo
obiettivo.
259$

Mozionì e interpellanze.

Il Municipio risponde a tre interpellanze concernenti il sostegno ad un progetto per la
promozione della biodiversità, l’informazione dei cittadini sui rimborsi dei premi di
cassa malati in caso di decesso e l’uso dei soffiatori.
La presente pubblicazione è affissa all’albo comunale a partire da martedì 11 aprile
2017 e l’inizio della pubblicazione valido ad ogni effetto di legge decorre a partire da
mercoledì 12 aprile 2017

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 sono soggette a referendum ai sensi dell’art. 75 LOC entro il
termine di 45 giorni dalla pubblicazione.
Per il Consiglio comunale:

la Presidente:

Mara De Biasi

il Segretario:

Giovanni Keller

gli Scrutatori:

Massimo Michelazzi
Elia Albisetti

