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6948 Porza, 11 giguno 2012

VERBALE
del Consiglio Comunale di Porza convocato in sessione straordinaria a norma dell’articolo
50 lett. a) LOC - il giorno di

lunedì, 11 giugno 2012, ore 20.15
In conformità con le disposizioni di Legge in materia, vista la risoluzione municipale
no.132/12, nonché il decreto di convocazione emanato dal Presidente signor Gabriele
Broggini d’intesa con il Municipio; si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sul
seguente ordine del giorno:

1. Apertura e appello nominale.
2. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi (artt.112 LEDP e 47 LOC) della
signora Silvia Camponovo Merlini.
3. Lettura dei verbali ed approvazione della 2° fas e, (riassunto discussioni del 26 marzo
2012 e 23 aprile 2012 – seduta costitutiva).
4. MM.no.06/2012 – proposta per la fissazione del moltiplicatore d’imposta comunale per
l’anno 2012.
5. Mozioni ed interpellanze.

L’Ufficio presidenziale si compone del Presidente sig.Gabriele Broggini e dagli scrutatori
signore Amarilli Bernasconi e Elena Armati.
Per il Municipio sono presenti i signori municipali Franco Citterio, Fulvio Biancardi, Michele
Armati, Max Spiess e Siro Realini.
Apre la seduta il Presidente sig.Gabriele Broggini, saluta i presenti, ringrazia e passa
immediatamente all’ordine del giorno con l’appello nominale.

Il segretario procede all’appello nominale dei consiglieri comunali presenti in sala.

fg.no.16/2012

1.-.Appello nominale.
ARMATI Elena
BROGGINI Gabriele
CALVARESE Daniele
GIOIA Clemente
HEIMANN Mirco
LANGIU Massimo
PAPA Monica
PASCUCCI Lorenz
PELLI Paride
REZZONICO Nicola
RODONI Luca
VISMARA Paolo
BERNASCONI Amarilli
BERNASCONI Bruno
CALIGARI Gian Paolo
GRIGNOLI Giacomo
FERRARI Mario
FERRETTI Davide
MOTTIS Davide
PEDRAZZINI Guglielmo
PETRAGLIO Massimo
CAMPONOVO MERLINI Silvia
CONTARINI Filippo
MERLINI Adriano
PORETTI SCHUHMACHER Camilla
VIVIANI BELLI Hélène

assente scusato

assente scusato

assente scusato

assente scusato

Sono presenti all’appello no.22 consiglieri su un totale di 26. E’ accertato il numero legale
a norma dell’art. 54 LOC, la seduta è dichiarata aperta e valida.

2.-.Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi (artt.112 LEDP e 47 LOC)
La Consigliera comunale eletta e assente nella seduta costitutiva (sig.ra Silvia
Camponovo Merlini) sottoscrive la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi
(consegnata dal Segretario comunale) del seguente tenore: “Dichiaro di essere fedele
alle Costituzioni federale e cantonale, alle leggi e di adempiere coscienziosamente
tutti i doveri del mio ufficio”, riceve pure la credenziale (art.48 LEPD), da parte
dell’Ufficio cantonale di accertamento.

fg.no.17/2012

3.-.Lettura ed approvazione del verbale – (riassunto discussioni del 26 marzo 2012 e
23 aprile 2012 – seduta costitutiva).
I verbali sono stati trasmessi al domicilio dei membri del Legislativo, è chiesta e approvata
all’unanimità dei presenti l’esenzione alla lettura, proposta dal sig.Gian Paolo Caligari.
Il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale, (2° fase – discussioni) del 26 marzo
2012: 22 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 22 votanti presenti,
all’unanimità.
Il Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale, (2° fase – discussioni) del 23 aprile
2012: 22 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 22 votanti presenti,
all’unanimità.
Dispositivo
•

Sono approvati i verbali, all’unanimità dei presenti, inerenti le discussioni
(2°fase) della seduta ordinaria del Consiglio Comun ale del 26 marzo 2012 e del
23 aprile 2012, seduta costitutiva.
Approvazione contenuto verbale

Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente l’approvazione dei
verbali, 2° fase – discussioni del 26 marzo 2012 e 23 aprile 2012, come precedentemente
messo ai voti dal presidente.
Ai voti: 22 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 22 votanti, all’unanimità.
Sono approvati i verbali, 2° fase – discussioni, de lla seduta ordinaria del 26 marzo 2012 e
23 aprile 2012.

Entra in sala il Consigliere comunale sig.G.Pedrazzini, sono ora presenti no.23 membri del
Legislativo.

4.-.MM.no.06/2012 – proposta per la fissazione del moltiplicatore d’imposta
comunale per l’anno 2012.
Il rapporto della commissione della gestione, a maggioranza dei membri, invita il
Legislativo ad approvare la proposta di modifica e di abbassamento (emendamento) della
percentuale del moltiplicatore per l’anno 2012 al 55 %. E’ pure stato presentato un
rapporto di minoranza per la conferma del moltiplicatore al 58%, come da proposta
dell’Esecutivo con il MM.no.06/2012.
Il Presidente mette ai voti il (MM.no.06/2012), proposta definitiva come presentata dal
Municipio, percentuale del 58% per il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2012:
14 favorevoli, 8 contrari e un (1) astenuto su 23 votanti presenti.

fg.no.18/2012

Dispositivo
•

Il moltiplicatore comunale per il 2012 è fissato al 58% (cinquantotto %).

•

Il Municipio è autorizzato al prelievo delle imposte comunali per l’anno 2012,
moltiplicatore comunale fissato nella percentuale del 58%.

Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione e del relativo
risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.

Ai voti il verbale: 23 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 23 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.06/2012, come da dispositivo di
risoluzione suindicato.

5.-.Mozioni ed interpellanze

Vedi verbale seconda (2) fase, discussioni.

La seduta è dichiarata chiusa.

Per il Consiglio Comunale
Il Presidente:
Il Segretario:
Gabriele Broggini
Walter De Vecchi

Gli Scrutatori:
Amarilli Bernasconi
Elena Armati

