Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 5 novembre 2018
265/18 Domanda di pubblicazione – notifica per isolazione cappotto abitazione
al mappale 794 – via al Castello - proprietà signor Tiziano Cattaneo
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 26 ottobre al 9 novembre
2018.
267/18 Iniziative legislative – MM.no.12/2018 - “per la revisione transitoria dei
criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza
sociale” e MM.no.13/2018 – “per Comuni forti e vicini al cittadino”.
Il Municipio decide di licenziare i messaggi municipali che concernono le
iniziative legislative indicate in oggetto, di competenza decisionale del
Legislativo, art.147 LEDP, da trattare durante la sessione ordinaria prevista il
prossimo 17 dicembre 2018. Per il MM.no.12/2018 è proposto di non aderire
all’Iniziativa legislativa, mentre per il MM.no.13/2018 è proposto di risolvere di
sostenere l’Iniziativa legislativa.
269/18 Prezzi privilegiati al Centro balneare dell’Arena Sportiva
Il Municipio esamina la proposta della Direzione Arena Sportiva di Capriasca
in merito a diventare Comune partner con un costo di fr.3.— pro capite
(ca.fr.5'000.--/annuo) per ottenere dei prezzi privilegiati al Centro balneare in
oggetto per i nostri residenti interessati. E’ deciso di non aderire alla proposta,
in quanto per i nostri residenti che frequentano il Centro, i medesimi ricevono
già un rimborso sulla spesa dell’entrata in base all’Ordinanza municipale.
272/18 Nomina membri Ufficio elettorale – votazione federale del 25 novembre
2018
Il Municipio nomina i membri dell’unico Ufficio elettorale per la votazione
federale indicata in oggetto e più precisamente:
Presidente: sig.Max Spiess, membri i signori Clemente Gioia e Leda Stöckli.
Supplenti i signori Fabio Maiocchi e Lorena Fornera.
273/18 Catalogo elettorale
Si prende atto e sono ratificate le diverse variazioni (arrivi/partenze), vedi
pubblicazione del 2 novembre 2018 all’albo comunale con i rimedi giuridici,
periodo dal 1 al 31.10.2018.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Il Segretario:
Franco Citterio
Walter De Vecchi
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
6948 Porza, 8 novembre 2018

