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Risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
seduta straordinaria numero 254 del 14 giugno 2022
2790

Apertura e appello nominale.
Sono presenti 25 Consiglieri comunali.

2791

Approvazione del riassunto delle discussioni della seduta del 25 aprile 2022.
Il riassunto delle discussioni è approvato all’unanimità.

2792

Costituzione del Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM)
adozione dello statuto e relativi allegati designazione del rappresentante in seno
al consiglio consortile e del suo supplente. (MM 20/2022)

-

-

Votanti: 25
Con 24 voti favorevoli, O contrari, i astenuto è approvato il seguente testo di risoluzione:
i.

È

approvata l’adesione alla costituzione del Consorzio per l’approvvigionamento
idrico tra i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo denominato
“Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto
SIBM” al quale viene demandata la
completa competenza dei compiti inerenti all’approvvigionamento idrico comunale
secondo LApprI.
—

2.

È

accettato lo Statuto del Consorzio Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto-SIBM
con i suoi Allegati 1, 2 e 3.

3. Si autorizza la cessione della proprietà degli impianti e delle reti necessari al servizio
di distribuzione idrica comunale, come riportati nell’elenco all’Allegato i dello
Statuto del Consorzio SIBM. Si incarica e autorizza il Municipio ad intraprendere
tutti i passi legali, notarili, amministrativi e finanziari necessari al trapasso di tutti i
beni passivi ed attivi, amministrativi e patrimoniali determinati nello Statuto del
Consorzio SIBM.
approvato lo scioglimento dell’attuale Servizio Approvvigionamento Idrico
comunale, e conseguentemente l’abrogazione dei Regolamenti e ordinanze comunali
pertinenti alla distribuzione dell’acqua potabile.

5.

È accettata l’elezione come rappresentante nel Consiglio consortile di Fabio Solcà.
È accettata l’elezione come supplente nel Consiglio consortile di Matteo Mombelli.

6.
2793

È

4.

Regolamento concernente gli incentivi per le energie rinnovabili. (MM 21/2022)
Votanti: 25
Con 25 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di risoluzione:
1. Il Regolamento comunale concernente gli incentivi per le energie rinnovabili è
approvato.
2. Esso entra in vigore con l’approvazione da parte della competente autorità cantonale
ed ha effetto retroattivo 1. gennaio 2022.
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2022

Mozione per la reintroduzione della convenzione tra il Comune di Chiasso e il
Comune di Morbio Inferiore concernente la piscina invernale.
Votanti: 25
Con i O voti favorevoli, 15 contrari, O astenuti la mozione per la reintroduzione della
convenzione tra il Comune di Chiasso e il Comune di Morbio Inferiore concernente la
piscina invernale è respinta.

2795

Mozione elaborata concernente l’adozione di un regolamento comunale per la
mediazione
Votanti: 25
Con 19 voti favorevoli, 3 contrari, 3 astenuti la mozione
1. La mozione elaborata concernente l’adozione di un regolamento comunale per la
mediazione è accolta.
2. Il Regolamento comunale per la mediazione è approvato.
3. Esso entra in vigore con l’approvazione da parte della competente autorità cantonale.

2796

Mozioni e interpellanze.
Il Municipio risponde a due interpellanze concernenti il rapporto sulle attività
dell’ufficio sociale comunale ed il coinvolgimento della popolazione nei processi
decisionali.
La presente pubblicazione è affissa all’albo comunale a partire da mercoledì 15 giugno
2022 e l’inizio della pubblicazione valido ad ogni effetto di legge decorre a partire da
giovedì 16 giugno 2022
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 2792, 2793 e 2795 sono soggette a referendum ai sensi dell’art.
75 LOC entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione.
Per il Consiglio comunale:
il Presidente:

Ermanno Canova

il Segretario:
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Massimo Michelazzi
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