CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORZA
6948 Porza, 17 dicembre 2018
VC.18.12.2017-W.D.V.- fg.no.18/2018

VERBALE
del Consiglio Comunale di Porza convocato in sessione ordinaria a norma dell’art. 51 LOC
il giorno di

Lunedì, 17 dicembre 2018, ore 20.15
In conformità con le disposizioni di Legge in materia, vista la risoluzione municipale
no.252/18, nonché il decreto di convocazione emanato dal Presidente signor Luca Rodoni
d’intesa con il Municipio; si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Apertura e appello nominale.
2. Lettura del verbale ed approvazione della 2° fase, (riassunto discussioni del
11.06.2018).
3. MM.no.06/2018 - dimissioni del sig.Yannick Armati da membro del Legislativo (art.45
cpv.15 cpv.1 e 2 RALOC) e dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi
(art.112 LEDP e art.47 LOC) del subentrante sig.Lorenzo Gilardi.
4. MM.no. 04/2018 – concernente l’approvazione dei conti consuntivi e della relazione
annuale per l’anno 2017 dell’Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC).
5. MM.no.05/2018 - Regolamento organico dei dipendenti (ROD) – modifiche richieste
dalla Sezione enti locali (SEL).
6. MM.no.07/2018 – concernente la sottoscrizione di un nuovo mandato di prestazioni
illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA).
7. MM.no.08/2018 – variante Piano Regolatore – articolo 13 NAPR - “Opere e siepi di
cinta”.
8. MM.no.09/2018 – concernente l’adozione del Piano generale di smaltimento delle
acque NQC (PGS/NQC); la ratifica del credito di CHF. 19'526.55 per la fase di
progettazione definitiva e la messa in appalto della prima tappa di realizzazione delle
opere previste dal PGS/NQC (Tappa 1: via Chiosso); la concessione all’Agenzia NQC
di un credito di CHF. 63'949.45 per l’allestimento dei progetti definitivi delle opere
previste dal PGS e di un credito di CHF. 294'750.— per la realizzazione della prima
tappa di tali opere (via Chiosso).
9. MM.no.10/2018 – conti preventivi 2019 (Comune e Azienda acqua potabile).
10. MM.no.11/2018 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
CAVALLI Giuseppe.

fg.no.19/2018

11. MM.no.12/2018 – Iniziativa legislativa generica dei Comuni - “per la revisione
transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per
l’assistenza sociale”.
12. MM.no.13/2018 – Iniziativa legislativa elaborata dei Comuni - “per Comuni forti e
vicini al cittadino”.
13. Mozioni e interpellanze.
L’Ufficio presidenziale si compone del Presidente signor Luca Rodoni e dagli scrutatori
signora Simona Gösteris e signor Diego Somazzi.
Per il Municipio sono presenti i signori municipali Franco Citterio, Michele Armati, Daniele
Calvarese, Max Spiess e Siro Realini.
Apre la seduta la Presidente signor Luca Rodoni, saluta i presenti e chiede un minuto di
silenzio e di raccoglimento per ricordare e commemorare i defunti della nostra comunità e
più precisamente i signori: Giorgio Alliata Nobili, Roger Anzani, Marcela Bertholds, Anna
Bizzozero, Renato Bozzini e Alessandro Pronzato.
Ringrazia e passa immediatamente all’ordine del giorno con l’appello nominale.
Il segretario procede all’appello nominale dei consiglieri comunali presenti in sala.

1.-.Appello nominale
ARRIGONI Giuseppe
BORNATICO Raffaele
BUCK Marco
GILARDI Lorenzo
GIOIA Clemente
GÖSTERIS Simona
HEIMANN Mirco
LANGIU Massimo
QUADRI VON KOCSIS Graziella
REZZONICO Nicola
RODONI Luca
VISMARA Paolo
BERNASCONI Amarilli
BERNASCONI Bruno
CALIGARI Gian Paolo
CALIGARI Roberta
DUMITRU Odette
LARDI Roberta
MANZONI Francesco

assente all’appello – arrivato alle 20.30

fg.no.20/2018

SCIRE’ Paolo
SOMAZZI Diego
BARBLAN Raoul
BARTESAGHI MARABESE Elena
BRUNO REALINI Maria Raffaella
D’AMARIO Marilena
OCRELLI Silvester
Sono presenti all’appello no.25 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 - Lettura ed approvazione del verbale - 2° fase - (riassunto discussioni dell’11
giugno 2018
Il verbale è stato trasmesso al domicilio dei membri del Legislativo, è chiesta (dal sig.Gian
Paolo Caligari) e approvata all’unanimità dei presenti la dispensa alla lettura.
Ai voti l’approvazione del verbale dell’11 giugno 2018 – seduta ordinaria, (2° fase —
riassunto discussioni): 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 24
votanti, all’unanimità. (Il sig.L.Gilardi non partecipa alla votazione).
Dispositivo


E’ approvato il verbale (2° fase) inerenti le discussioni della seduta ordinaria del
Consiglio Comunale dell’11 giugno 2018.
Approvazione contenuto verbale

Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente l’approvazione del
verbale (2° fase, parte discussioni), come precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti. E’ approvato il
verbale in oggetto, all’unanimità dei presenti.

3 - MM.no.06/2018 - dimissioni del signor Yannick Armati da membro del Legislativo
(art.45 cpv.15 cpv.1 e 2 RALOC) e dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle
Leggi del subentrante signor Lorenzo Gilardi, (artt.112 LEDP e 47 LOC).
La commissione della petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a
voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.06/2018: 24 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24
votanti, all’unanimità.

fg.no.21/2018

Dispositivo



Sono accolte le dimissioni da membro del Legislativo del signor Yannick Armati
con effetto immediato;
Quale subentrante è eletto alla carica di membro del Consiglio comunale il
signor Lorenzo Gilardi, il quale subentra pure come supplente nella
Commissione Petizioni e legislazione.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 24 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 24 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.06/2018 (sono accolte le dimissioni da
membro del Legislativo del signor Yannick Armati con effetto immediato, è eletto quale
subentrante il signor Lorenzo Gilardi, come da dispositivo di risoluzione.
Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi (artt.112 LEDP e 47 LOC) –
signor Lorenzo Gilardi – sostituzione dimissionario sig.Yannick Armati
Il Consigliere comunale eletto (sig.Lorenzo Gilardi) 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 lettera
credenziale (art.48 LEPD), da parte del Municipio.
4 - MM.no.04/2018 – concernente l’approvazione dei conti consuntivi e della
relazione annuale per l’anno 2017 dell’Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia
NQC).
La Commissione della gestione, all’unanimità dei membri, invitano il Consiglio comunale a
voler approvare il MM.no.04/2018, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.04/2018: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25
votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
1) E’ approvato il rapporto di attività 2017 dell’Agenzia NQC;
2) Sono approvati i conti consuntivi 2017 dell’Agenzia NQC.
3) E’ dato scarico al Municipio per le competenze sull’attività dell’Agenzia
NQC.
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Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione del MM.no.04/2018, precedentemente messo ai voti
dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.04/2018, come da dispositivo
di risoluzione.
5 - MM.no.05/2018 – Regolamento organico dei dipendenti - ROD – 2018 – modifiche
richieste dalla Sezione Enti Locali (SEL)
La Commissione della petizione-legislazione, all’unanimità dei membri, invitano il
Consiglio comunale a voler approvare il MM.no.05/2018, come da proposta del Municipio
e secondo le indicazioni della SEL.
Ai voti il MM.no.05/2018 con le proposte di modifica degli articoli 36 cpv. 3 e 40 cpv.2 e 3
pt.2: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità.
Dispositivo
1) Sono approvate le modifiche degli articoli 36 cpv. 3 e 40 cpv. 2 e 3 pt.2 del
Regolamento organico dei dipendenti (ROD) come indicati nel presente
messaggio municipale.
2) Le modifiche del ROD in oggetto entrano in vigore, previa ratifica cantonale
della SEL.
3) Le modifiche degli articoli 36 cpv.3 e 40 cpv. 2 e 3 pt.2 del ROD sono
pubblicate giusta l’art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposte per delega del
Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali, per
l’approvazione (art.188 pt. 2 e 190 LOC).
Approvazione contenuto verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione del MM.no.05/2018, precedentemente messo ai voti
dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.05/2018, come da dispositivo
di risoluzione.
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6 - MM.no.07/2018 – concernente la sottoscrizione di un nuovo mandato di
prestazioni illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA)
Le Commissioni gestione e petizione-legislazione, all’unanimità dei membri, invitano il
Consiglio comunale a voler approvare il MM.no.07/2018, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.07/2018 nel suo complesso: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 25 votanti presenti.
Dispositivo
1. È approvato il mandato di prestazioni per l’illuminazione pubblica con le
Aziende Industriali di Lugano (AIL SA), con effetto a partire dal 1 gennaio
2019;
2. Il mandato diventa esecutivo dopo approvazione dell’Autorità cantonale
competente;
3. La convenzione è pubblicata giusta l’art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposta
per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti
locali, per l’approvazione (art.188 pt. 2 e 190 LOC).
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione del MM.no.07/2018, precedentemente messo ai voti
dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.07/2018, come da dispositivo
di risoluzione.
Entra in sala, alle ore 20.30, il sig.Paolo Vismara, presenti 26 Consiglieri comunali.
7 - MM.no.08/2018 – variante di Piano Regolatore – articolo 13 NAPR “Opere e siepi
di cinta”
Le Commissioni dell’edilizia-opere pubbliche e petizioni-legislazione, all’unanimità dei
membri, invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM.no.08/2018, come da
proposta del Municipio e con gli emendamenti proposti da entrambe le Commissioni;
articolo 13 pt.5 (linee di arretramento e non d’esproprio), articolo 13 bis pt.1 lett. b)
(altezza massima 0.50 ml e non 1.00 ml) e pt.3 (linee di arretramento e non di
esproprio).
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Ai voti il MM.no.08/2018 con gli emendamenti proposti: 26 voti favorevoli, nessun contrario
e nessun astenuto su 26 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
1.

Sono approvate le modifiche delle NAPR (Norme attuazione Piano Regolatore)
di Porza e meglio come indicate nel presente messaggio municipale.

2.

Il Municipio è autorizzato ad abrogare e stralciare l’attuale articolo 13 e, a
sostituirlo con gli articoli 13 e 13 bis qui descritti nel presente MM e con gli
emendamenti proposti dalle Commissioni.

3.

Le nuove modifiche entreranno in vigore con l’approvazione della competente
autorità e saranno immediatamente applicabili alle procedure pendenti.

4.

Le modifiche sono pubblicate giusta l’art.187 LOC e 41 RALOC, e sottoposte
per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento delle Istituzioni per
l’approvazione (art.188 pt.2 e 190 LOC).
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione del MM.no.08/2018, precedentemente messo ai voti
dal Presidente.
Ai voti il verbale: 26 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 26 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.08/2018, come da dispositivo
di risoluzione.
8 – MM.no.09/2018 – concernente l’adozione del Piano generale di smaltimento delle
acque (PGS/NQC); ratifica del credito di CHF.19'526.55 per la fase di progettazione
definitiva e la messa in appalto della prima tappa di realizzazione delle opere
previste dal PGS/NQC (Tappa 1: via Chiosso); la concessione all’Agenzia NQC di un
credito di CHF.63'948.45 per l’allestimento dei progetti definitivi delle opere previste
dal PGS e di un credito d’opera di CHF.294'750.— per la realizzazione della prima
tappa di tali opere in via Chiosso
Le Commissioni gestione e edilizia/opere pubbliche, all’unanimità dei membri, invitano il
Consiglio comunale a voler approvare il MM.no.09/2018, come da proposta del Municipio.

Ai voti il MM.no.09/2018 nel suo complesso: 26 voti favorevoli, nessun contrario e nessun
astenuto su 26 votanti presenti, all’unanimità.
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1)

è adottato il Piano Generale di Smaltimento delle acque del comparto territoriale
incluso nel Nuovo Quartiere Cornaredo (PGS NQC), comprensivo di:








introduzione alla fase 2 del PGS
calcolo di rete allo stato attuale
impostazione calcolo di rete allo stato di pianificazione
smaltimento acque meteoriche
concetto di smaltimento (calcolo allo stato di pianificazione)
bilancio nei ricettori
piano d'azione e finanziamento;

2)

è risolto di non procedere al prelievo dei contributi di costruzione per il (PGS NQC)
in quanto per il nostro Comune si è già provveduto al prelievo dei contributi di
costruzione con la pubblicazione del Piano Generale di smaltimento delle acque
del 2007 (comprensorio d’imposizione, elenco contribuenti e fondi gravati ecc.),
approvato dal nostro Legislativo in data 15 marzo 2004 con la relativa percentuale
del 60% di copertura dei costi d’investimento;

3)

rimane riservata l’applicazione dell’articolo 100 LALIA, nel caso di nuova
edificazione di un fondo, di trasformazione o di riattazione di un edificio entro
quindici anni dal compimento dell’opera è dovuto un contributo supplementare,
calcolato sull’aumento del valore di stima determinato dall’intervento edile;

4)

è ratificato il credito di CHF 19'526.55 (22.5% di CHF 86'784.65 – vedi pt.7.3.2 –
pg.21/22) per la fase di progettazione definitiva e la messa in appalto della prima
tappa di realizzazione delle opere previste dal PGS NQC (tappa 1: via Chiosso)
quale parte del credito complessivo di cui al punto precedente, concesso
dall'Agenzia NQC con delega dei Municipi dei tre Comuni coinvolti;

5)

è concesso il credito di CHF 63'948.45 per la progettazione definitiva delle
rimanenti opere previste dal PGS NQC (comprese procedura di approvazione e
allestimento degli atti d'appalto);

6)

è concesso un credito d'opera di CHF 294'750.-- per la fase esecutiva della prima
tappa di realizzazione delle opere previste dal PGS NQC, inerente gli interventi
lungo via Chiosso;

7)

la spesa sarà iscritta nella gestione investimenti sotto la rispettiva voce ed attivata
a bilancio quale bene amministrativo;

8)

la stessa dovrà essere ammortizzata nella misura minima del 10% in ossequio a
quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento;

9)

è fissata al 31 dicembre 2025 la data di decadenza del credito ai sensi dell’art. 13
cpv. 2 LOC

fg.no.26/2018

Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione del MM.no.09/2018, precedentemente messo ai voti
dal Presidente.
Ai voti il verbale: 26 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 26 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.09/2018, come da dispositivo
di risoluzione.
9 - MM.no.10/2018 – conti preventivi 2019 (Comune e Azienda acqua potabile)

Comune
Il rapporto della Commissione gestione, all’unanimità dei membri, invita il Legislativo ad
approvare il preventivo del Comune per l’anno 2019.
Il Presidente mette ai voti l’intero conto preventivo 2019 - MM.no.10/2018: 26
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 26 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo







E’ approvato il conto preventivo del Comune per l’anno 2019, che al conto di
gestione corrente chiude con un disavanzo di fr.110’575.--.
Il fabbisogno da prelevare a mezzo imposta per l’anno 2019 è fissato in
fr.6'340’575.--.
Il conto di chiusura (onere netto per investimenti, fr.2'410’520.— (meno)
ammortamenti amministrativi per fr.518’000.— / (meno) disavanzo d’esercizio
fr.110’575.— = (autofinanziamento – di fr.407’475.--) e chiude con un disavanzo
totale di fr.2'003’095.— .
Il Moltiplicatore comunale per il 2019 è fissato al 56% (cinquantasei/percento %).
Il Municipio è autorizzato al prelievo delle imposte comunali per l’anno 2019,
moltiplicatore comunale fissato nella percentuale del 56%.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio no.10/2018 (conti Comune) e del risultato della votazione, precedentemente
messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 26 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 26 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no10/2018, conti preventivi
2019 del Comune, come da dispositivo di risoluzione.

fg.no.27/2018

Acqua potabile – MM.no.10/2018
Il rapporto della gestione, all’unanimità, invita il Legislativo ad approvare il preventivo 2019
dell’Azienda acqua potabile.
Ai voti l’intero conto preventivo dell’Azienda acqua potabile 2019 - MM.no.10/2018:
26 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 26 votanti, all’unanimità dei presenti,
all’unanimità.
Dispositivo


E’ approvato il conto preventivo dell’Azienda acqua potabile per l’anno 2019 che
chiude con un avanzo di fr.68’200.--.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio no.10/2018 (conti Azienda AP - 2019) e del risultato della votazione,
precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 26 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 26 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.10/2018, conti preventivi
AAP 2019, come da dispositivo di risoluzione.
10 - MM.no.11/2018 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor Giuseppe Cavalli
La Commissione della petizione-legislazione invita il Consiglio comunale a voler approvare
il MM.no.11/2018, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.11/2018, come da proposta del Municipio di concedere l’attinenza
comunale: 26 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 26 votanti presenti,
all’unanimità.
Dispositivo
 E’ concessa l’attinenza comunale di Porza al signor Giuseppe Cavalli.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai
voti dal Presidente.
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Ai voti il verbale: 26 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 26 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.11/2018, come da dispositivo di
risoluzione.
11 - MM.no.12/2018 – iniziativa legislativa generica dei Comuni – “per la revisione
transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per
l’assistenza sociale”
Le Commissioni della gestione e petizione-legislazione invitano il Consiglio comunale a
voler approvare il MM.no.12/2018, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.12/2018, come da proposta del Municipio di non aderire all’Iniziativa
legislativa “assistenza sociale”: 26 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su
26 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
1. Il Comune di Porza non aderisce all’iniziativa legislativa dei Comuni per la
revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale
per l’assistenza sociale (modifica art. 32 Legge sull’assitenza sociale dell’8 marzo
1971).
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai
voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 26 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 26 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.12/2018, come da dispositivo di
risoluzione.
12 - MM.no.13/2018 – iniziativa legislativa elaborata dei Comuni – “per Comuni forti
e vicini al cittadino”
Le Commissioni della gestione e petizione-legislazione invitano il Consiglio comunale a
voler approvare il MM.no.13/2018, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.13/2018, come da proposta del Municipio di aderire all’Iniziativa
legislativa elaborata “per Comuni forti e vicini al cittadino”: 26 voti favorevoli, nessun
contrario e nessun astenuto su 26 votanti presenti, all’unanimità.

fg.no.29/2018

Dispositivo

1.

È data l’adesione alla presentazione della domanda di iniziativa legislativa dei
Comuni elaborata “Per Comuni forti e vicini al cittadino”, con la quale si
chiede di modificare nel seguente modo l’art. 2 del Decreto legislativo
concernente la partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei
compiti cantonali (del 29 gennaio 2014):
Art. 2 - Importo e periodo (modifica)
1 La partecipazione comunale di cui all’art. 1 è di 13,13 milioni di franchi annui
per l’insieme dei comuni.
2 (invariato).

2.

Il Municipio è incaricato di dare seguito rapidamente alla decisione del
Consiglio comunale.

Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai
voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 26 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 26 votanti presenti,
all’unanimità. E’ approvato il verbale del MM.no.13/2018, come da dispositivo di
risoluzione.

13 - Mozioni ed interpellanze

Il contenuto delle eventuali mozioni o interpellanze presentate sono inserite nella seconda
(2°) fase del verbale della presente seduta.

fg.no.30/2018

La seduta è dichiarata chiusa.

Per il Consiglio Comunale
Il Presidente:
Luca Rodoni

Il Segretario:
Walter De Vecchi

Gli Scrutatori:
Simona Gösteris

Diego Somazzi

