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1.

Risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
seduta straordinaria numero 248 del 5 ottobre 2020

2714

Apertura e appello nominale.
Sono presenti 27 Consiglieri comunali.

2715

Approvazione del riassunto delle discussioni della seduta del 15 giugno 2020.
Il riassunto delle discussioni è approvato all’unanimità.

2716

Rinuncia alla carica di Consigliere comunale del signor Massimo Bracchi. (MM
11/2020)
La rinuncia alla carica di Consigliere comunale del signor Massimo Bracchi è approvata
all’unanimità.

2717

Domanda di naturalizzazione della signora Sara Ferorelli. (MM 10/2020)
Votanti: 27
Con 26 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto è approvato il seguente testo di risoluzione:
La domanda di concessione dell'attinenza comunale a Sara Ferorelli è accolta.

2718

Domanda di naturalizzazione della signora Maria Cristina Calfa e figli Benedetta
e Andrea. (MM 12/2020)
Votanti: 27
Con 26 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto è approvato il seguente testo di risoluzione:
La domanda di concessione dell'attinenza comunale a Maria Cristina Calfa e figli
Benedetta e Andrea è accolta.

2719

Domanda di naturalizzazione della signora Marta Santi e figlia Virginia. (MM
13/2020)
Votanti: 27
Con 26 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto è approvato il seguente testo di risoluzione:
La domanda di concessione dell'attinenza comunale a Marta Santi e figlia Virginia è
accolta.

COMUNE

DI

MORBIO

RISOLUZIONI
SEDUTA

2720

DEL

NUMERO

INFERIORE

CONSIGLIO
248

DEL

5

COMUNALE

OTTOBRE

Foglio

2/3

2020

Richiesta di un credito di Fr. 2’530’000-- per la sistemazione e riqualifica del Riale
Mufeta lungo via Pumera e via Lischée. (MM 9/2020)
Votanti: 27
Con 24 voti favorevoli, O contrari, 3 astenuti è approvato il seguente testo di risoluzione:
1.

È concesso un

credito di Fr. 2’530’000.-- per la sistemazione e riqualifica del riale
Mtifeta lungo via Pumera e via Lischée.

2. I costi saranno contabilizzati sul conto investimenti del comune alla voce
740.501.341 Riqualifica Riale Mùfeta.
3. La durata dell’opera è fissata in 40 anni ed equivale ad un ammortamento annuale
del 2.50% dell’investimento totale al netto dei sussidi.
4. Sussidi e contributi privati andranno a deduzione dei costi indicati.
5. Al termine dei lavori il Municipio presenterà un rendiconto definitivo dell’opera.
6. Il termine fissato per l’utilizzazione del credito è il 31 dicembre 2025.
2721

Convenzione con la Parrocchia di Morbio Inferiore concernente il rinnovo della
servitù di superficie per il parco giochi Costa. (MM 14/2020)
Votanti: 27
Con 26 voti favorevoli, O contrari, i astenuto è approvato il seguente testo di risoluzione:
1. La convenzione con la Parrocchia di Morbio Inferiore concernente il rinnovo della
servitù di superficie per il parco giochi Costa è approvata.
2. Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere il relativo atto pubblico e a richiederne
l’iscrizione a registro fondiario.

2722

Richiesta di un credito di Fr. 2’260’000.00 per l’edificazione di un nuovo ecocentro
comunale e relativa convenzione con il Beneficio Parrocchiale della Chiesa di S.
Maria dei Miracoli concernente la costituzione di un diritto di superficie sulla
particella 482 RFD Morbio Inferiore. (MM 15/2020)
Votanti: 27
Con 18 voti favorevoli, 7 contrari, 2 astenuti è approvato il seguente testo di risoluzione:
1. La convenzione con il Beneficio Parrocchiale della Chiesa di 5. Maria dei Miracoli
concernente la costituzione di un diritto di superficie per l’edificazione di un nuovo
ecocentro comunale sulla particella 482 RFD Morbio Inferiore è approvata.
2.

È concesso un credito di

Fr. 2’260’000.00 per il nuovo ecocentro di via Lischée.

3. I costi saranno contabilizzati sul conto investimenti del comune alla voce
830.501.347 Ecocentro comunale.
4. Al termine dei lavori il Municipio presenterà un rendiconto definitivo dell’opera.
5. Il termine fissato per l’utilizzazione del credito è il 31 dicembre 2022.
6. La durata dell’opera è fissata in 30 anni ed equivale ad un ammortamento annuale
del 3.33% dell’investimento totale.
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Mozioni e interpellanze.
Il Municipio risponde ad una interpellanza concernente il deposito della ditta Medici
situato nel comprensorio del Parco delle gole della Breggia.
La presente pubblicazione è affissa all’albo comunale a partire da martedì 6 ottobre 2020
e l’inizio della pubblicazione valido ad ogni effetto di legge decorre a partire da
mercoledì 7 ottobre 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 2720, 2721 e 2722 sono soggette a referendum ai sensi dell’art.
75 LOC entro il termine di 45 giorni dalla pubblicazione.
Per il Consiglio comunale:

:::::
gli Scrutatori:
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