COMUNE DI NOVAGGIO

Traccia del Verbale seduta 06.05.2019

Visto l’articolo 49 della Legge organica comunale e l’articolo 5 del Regolamento comunale, previo avviso
pubblicato all’albo comunale e inviato ad ogni Consigliere comunale, il Consiglio Comunale di Novaggio si è riunito
oggi, lunedì 06.05.2019 alle ore 20:00, in seduta ordinaria, con il seguente
Responsabile della tenuta del verbale: Negri Igor, Segretario Comunale
Il presidente del Consiglio comunale Balmelli Michele apre la seduta leggendo l’ordine del giorno:
Ordine del giorno:

1. Appello nominale dei presenti
2. Approvazione del verbale del C.C. del 17.12.2018
3. Rinnovo dell’ufficio presidenziale:
Nomina del/la presidente
Nomina del/la vice presidente
Nomina di due scrutatori/scrutatrici

4. MM 1 – 2019 Consuntivo del Comune di Novaggio per l’anno 2018
5. MM 2 – 2019 Consuntivo dell’azienda acqua potabile per l’anno 2018
6. MM 3 – 2019 Richiesta credito di progettazione per Piazza Ferrer
7. MM 4 – 2019 Richiesta credito quadro esbosco strade comunali
8. MM 5 – 2019 Richiesta credito ampliamento loculi
9. MM 6 – 2019 Richiesta credito per rifacimento entrata Cancelleria
10. MM 7 – 2019 Richiesta credito per acquisizione terreno Coop
11. MM 8 – 2019 Richiesta credito di progettazione centro polisportivo
12. MM 9 – 2019 Richiesta credito costruzione via Brignoni
13. MM 10 – 2019 Accompagnante la Convenzione intercomunale Regione energia
14. MM 11 – 2019 Accompagnante la nuova Convenzione tra il Comune e APN
15. MM 12 – 2019 Richiesta credito per espropri zona Bedea e zona Bressanella
16. MM 13 – 2019 Richiesta credito per allacciamento elettrico e posa videosorveglianza
17. Risposta a interpellanze giacenti
18. Mozioni e interpellanze in entrata
19. Approvazione del verbale delle risoluzioni
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Rene Delmenico: proposta cambio ODG spostamento punto 11 al punto 3
favorevoli 12 – contrari 7 – astenuti 2
ODG Favorevoli 20
Votazioen parte del verbale unanimità
Il presidente passa la parola al segretario comunale per l’appello nominale dei presenti.
1. Appello nominale dei presenti
No.

Consiglieri

1

Balmelli Michele

presente

2

Bausch Luca

presente

3

Belli Stefano

presente

4

Belli Luana

presente

5

Boggia Mario

presente

6

Casari Francesco

presente

7

Guggiari Luca

presente

8

Delmenico Giovanna

presente

9

Delmenico René

presente

10

Delmenico Sonja

presente

11

Delmenico Tiziano

presente

12

Heusser Amina

presente

13

Liloia Françoise

presente

14

Mattinelli Severo

presente

15

Pozzi Andrea

presente

16

Ryser Daniele

presente

17

Sala Danilo

presente

18

Tavian Matteo

assente

19

Treccani Emiliano

presente

20

Zanetti Pozzi Prisca

presente

21

Zarri Alessio

presente

Totale

20 presenti su 21

Presenti: 20 Consiglieri comunali su 21.
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Giustificati:
Per il Municipio sono presenti Romani Paolo, Zanella Fabio, Marcoli Emilio, Campana Felice
Pubblico presente in sala: 18
Il Preseidente Michele Balmelli porge le condoglianze alla famiglie Canetta, Tavian e Delmenico per le recenti
improvvise scomparse
2. Approvazione del verbale del C.C. del 17.12.2018
Il Presidente apre la discussione.
Il Consiglio comunale approva il verbale della discussione della seduta del 17.12.2018
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

3 Costituzione dell’Ufficio presidenziale (Presidente, Vice-presidente e 2 scrutatori)
Il presidente invita i rappresentanti dei gruppo politici a voler formulare le proposte per la composizione
dell’Ufficio presidenziale per il quarto anno di legislatura.
Per il gruppo PLR viene proposto Matteo Tavian alla carica di Presidente e Treccani Emiliano alla carica di
scrutatore.
Per il gruppo Spazio Libero viene proposto Zanetti – Pozzi Prisca alla carica di Vice-Presidente e Heusser Amina
alla carica di scrutatore.
Le proposte vengono approvate mediante un unico voto complessivo:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

Saluti di Balmelli Michele con ringraziamenti del caso.
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Al termine del voto i nuovi eletti si accomodano al tavolo dell’Ufficio presidenziale.
Zanetti – Pozzi Prisca introduzione quale Vice – Presidente per la seduta odierna vista la malcanza del presidente
Tavian Matteo.
4 MM 1 – 2019 Consuntivo del Comune di Novaggio per l’anno 2018
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Esame del conto di gestione corrente del Comune
Il Presidente menziona totale spese/ricavi inerenti i Dicasteri, chiedendo ai consiglieri che lo ritengono di
intervenire sui relativi centri di costo.

Esame del conto degli investimenti del Comune
Il Presidente menziona totale spese/ricavi inerenti i Dicasteri, chiedendo ai consiglieri che lo ritengono di
intervenire sui relativi centri di costo.

Esame del Bilancio
Il Presidente menziona del conto di bilancio le somme di attivo e passivo, chiedendo ai consiglieri che lo
ritengono di intervenire sui relativi centri di costo.
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Si procede alla votazione finale. Il Consiglio comunale decide:
1. Sono approvati i conti consuntivi del Comune di Novaggio per l’anno 2018 con un avanzo d’esercizio di Fr.
192'601.62.
E’ dato scarico al Municipio dei seguenti investimenti terminati:
503.16 Costruzione e ampliamento ISMM
501.00 Strada I Quadra – sostituzione condotte AP
2. Si prende atto che non ci sono state opere del Comune chiuse nel 2018 con sorpasso sopra il 10% del credito
originario e superiore a Fr. 20'000.- (Art 168 LOC cpv 2).
3. Sono approvati i conti di bilancio per l’anno 2018.
4. E’ dato scarico al Municipio del suo operato su tutta la gestione in esame.
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

5 MM 02 - 2019 Consuntivo 2018 Azienda Comunale Acqua Potabile
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Esame del conto di gestione corrente del Comune
Il Presidente menziona totale spese/ricavi inerenti i Dicasteri, chiedendo ai consiglieri che lo ritengono di
intervenire sui relativi centri di costo.
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Esame del Bilancio
Il Presidente menziona del conto di bilancio le somme di attivo e passivo, chiedendo ai consiglieri che lo
ritengono di intervenire sui relativi centri di costo.

Si procede alla votazione finale. Il Consiglio comunale decide:
1. I conti consuntivi 2018 dell’Azienda comunale dell’acqua potabile di Novaggio sono approvati con un avanzo
d’esercizio di CHF 24'891.32.
2. Si da scarico all’esecutivo della gestione per l’anno 2018.
3. Sono approvati i conti consuntivi del CAIM per l’anno 2018.
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Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

Alessio Zarri: chiedi lumi sul piano finanziario presentato dal Municipio nella seduta corrente
Paolo Romani: risposta
Danilo Sala: piccola precisazione e chiede chi ha fatto la lista degli investimetni
Paolo Romani: risposta
6 MM 08 – 2019 Richiesta credito di progettazione centro polisportivo
Il Presidente chiede che vengano letti il rapporti della commissione della gestione e della commissione delle
opere pubbliche.
Rapporto Maggioranza della CdG procede alla lettura del rapporto.
Rapporto Minoranza della CdG procede alla lettura del rapporto.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:
Emilano Treccani presentazione foglio riassunto
Discussione generale
1. È concesso un credito di CHF 150'000.00 per la progettazione definitiva di un Centro Polisportivo, sul mapp. n.
111 e l’ampliamento del posteggio sul mapp. n. 225.
2. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno
3. L’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC;
4. Il credito sarà iscritto nel conto investimento con menzione di eventuali interessi e ammortamento nella
gestione corrente;
5. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro due anni
Votanti: 20

Favorevoli: 14

Contrari: 5

Astenuti: 1

(magg. qualificata)

Belli stefano chiede votazione nominale
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1

Balmelli Michele

contratio

2

Bausch Luca

favorevole

3

Belli Stefano

contrario

4

Belli Luana

contrario

5

Boggia Mario

favorevole

6

Casari Francesco

favorevole

7

Guggiari Luca

favorevole

8

Delmenico Giovanna

favorevole

9

Delmenico René

favorevole

10

Delmenico Sonja

contraria

11

Delmenico Tiziano

favorevole

12

Heusser Amina

favorevole

13

Liloia Françoise

favorevole

14

Mattinelli Severo

favorevole

15

Pozzi Andrea

favorevole

16

Ryser Daniele

favorevole

17

Sala Danilo

astenuto

18

Tavian Matteo

assente

19

Treccani Emiliano

favorevole

20

Zanetti Pozzi Prisca

favorevole

21

Zarri Alessio

contrario

Votanti: 19

Favorevoli: 14

Contrari: 5

Astenuti: 1

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

7 MM 04 – 2019 Richiesta credito per esbosco strade comunali
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione e della commissione delle opere
pubbliche.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche.
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Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

È concesso un credito quadro di Fr. 70'000.- per il taglio di sicurezza con esbosco e dirado
lungo le strade comunali a contatto con la zona boschiva,
È approvato il progetto come da planimetrie allegate e il preventivo di spesa relativi agli
interventi, per un credito quadro ripartito sull’arco degli anni 2020-2024 da eseguire
in base alle priorità esposte,
Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno
l’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC;
Il credito sarà iscritto nel conto investimento con menzione di eventuali interessi e ammortamento nella
gestione corrente;
Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro il 31
dicembre 2020.

Votanti: 20

Favorevoli: 14

Contrari: 3

Astenuti: 3

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

8 MM 05 – 2019 Richiesta credito ampliamento loculi
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione e della commissione delle opere
pubbliche.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:
1.
2.
3.
4.

È concesso un credito di Fr. 87'000.- per la creazione di 76 nuovi loculi.
Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno
L’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC;
Il credito sarà iscritto nel conto investimento con menzione di eventuali interessi e ammortamento nella
gestione corrente;
5. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro due anni.
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

9 MM 06 – 2019 Richiesta credito per rifacimento entrata Cancelleria
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Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione e della commissione delle opere
pubbliche.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:
1. È concesso un credito di Fr. 38’000.- per l’adeguamento dell’acceso della Cancelleria Comunale per persone
con disabilità;
2. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno;
3. L’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC;
4. Il Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle migliori condizioni di mercato;
5. Il credito sarà iscritto nel conto investimento con menzione di eventuali interessi e ammortamento nella
gestione corrente;
6. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro 2 anni
dall’approvazione.
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

10 MM 07 – 2019 Richiesta credito per acquisizione terreno Coop
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione, della commissione delle opere
pubbliche e della commissione delle petizioni.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche.
Presidente CdP procede alla lettura del rapporto della commissione delle petizioni.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:
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Proposta emendamento Sala Danilo punto 1 dispostivo finale (vedi allegato):
Favorevoli: 13
Proposta come da Messaggio Municipale:
Favorevoli: 1
Proposta come da emendamento Michele Balmelli:
Favorevoli: 9
Accettazione emendamento Danilo Sala
1. È concesso un credito di Fr. 63'000.- per l’acquisizione del mappale 224 RFD di Novaggio (con emendamento).
2. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno.
3. L’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC.
4. Il credito sarà iscritto a Bilancio nei Beni amministrativi del Comune.
5. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro due anni.
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

11 MM 03 – 2019 Richiesta credito per progettazione definitiva Piazza Ferrer
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione e della commissione delle opere
pubbliche.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:
1. Al Municipio è concesso un credito di Fr. 21'000.- per la progettazione definitiva della valorizzazione della
Piazza Ferrer di Novaggio.
2. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro due anni.
3. Il Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle miglior condizioni di mercato.
4. La spesa è da iscrivere al conto degli investimenti nella relativa voce di competenza.
Votanti: 20

Favorevoli: 19

Contrari: 1

Astenuti: 0

(magg. qualificata)
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Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

12 MM 9 – 2019 Richiesta credito costruzione anello scuole
Il Presidente chiede che vengano letti i rapporti della commissione della gestione e della commissione delle opere
pubbliche.
Rapporto Maggioranza della CdG procede alla lettura del rapporto.
Rapporto Minoranza della CdG procede alla lettura del rapporto.
Rapporto della COP procede alla lettura del rapporto.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:
Danilo Sala proposta di emendamento
Favorevoli: 3
Proposta come da messaggio municipale
Favorevoli: 14
1.
2.
3.
4.
5.

È concesso un credito di Fr. 700'000.00 per il completamento delle strada attorno al centro scolastico;
È approvato il progetto definitivo per il completamento della strada attorno al centro scolastico;
Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno;
L’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC;
Per il progetto è fissata un’aliquota di prelievo dei contributi di migliora del 30%, tratta nodi di un’opera di
urbanizzazione generale;
6. Il credito sarà iscritto nel conto investimento con menzione di eventuali interessi e ammortamento nella
gestione corrente;
7. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro due anni.
Votanti: 20

Favorevoli: 6

Contrari: 14

Astenuti: 0

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

13 MM 10 – 2019 Accompagnante la Convenzione intercomunale Regione energia
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Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione petizioni.
Presidente CdP procede alla lettura del rapporto della commissione delle petizioni.
Il Presidente menziona tutti gli articoli della convenzione, chiedendo ai consiglieri che lo ritengono di intervenire
sui singoli articoli.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:
1. È approvata la Convenzione intercomunale Regione-Energia Malcantone Ovest tra i Comuni di Astano,
Bedigliora, Caslano, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa.
2. La Convenzione entra in vigore dopo l’approvazione dell’Autorità cantonale, Sezione degli enti locali.
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

14 MM 11 – 2019 Accompagnante la Convenzione tra il Comune e APN
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione petizioni
Presidente CdP procede alla lettura del rapporto della commissione delle petizioni.
Il Presidente menziona tutti gli articoli della convenzione, chiedendo ai consiglieri che lo ritengono di intervenire
sui singoli articoli.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:
Danilo Sala emendamento punto 5 la pigione non supererà Fr. 55 mq per anno
Favorevoli: 10
Proposta come da Messaggio Municipale
Favorevoli: 8
Danilo sala emendmaento punto 6 il piazzale adiacenti il deposito messo aposto dal APN
Favorevoli: 7
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Come da proposta Messaggio municipale
Favorevoli: 12
Danilo Sala emendamento punto 7 rinnovo di 30 anni
Favorevoli: 5
Come da proposta del Municipio
Favorevoli: 15

1. È approvata la modifica della Convenzione tra il Comune di Novaggio e l’Associazione Pompieri di Novaggio.
2. È concesso un diritto di superficie per mq 1’250 sulla particella 111 RFD di Novaggio all’Associazione Pompieri
Novaggio.
3. La Convenzione diventa esecutiva dopo approvazione dell’Autorità cantonale competente.
Votanti: 20

Favorevoli: 19

Contrari: 0

Astenuti: 1

(magg. semplice)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

15 MM 12 – 2019 Richiesta credito per espropri zona Bedea e Zona Bressanella
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione, della commissione delle opere
pubbliche e della commissione delle petizioni
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche.
Presidente CdP procede alla lettura del rapporto della commissione delle petizioni.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:

1. Il Municipio è autorizzato a usufurire del credito di CHF 187'000.- per poter aggiornare a Registro
Fondiario i comparti Bedea e Zona Bressanella.
2. Il Municipio è a autorizzato alla sottoscrizione degli atti notarli necessari.
3. Il Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle miglior condizioni di mercato possibile.
4. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti.
5. Il credito sarà iscritto a Bilancio e l’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC.
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6. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzaro entro due
anni.
Votanti: 20

Favorevoli: 19

Contrari: 0

Astenuti: 1

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

16 MM 13 – 2019 Richiesta credito allacciamento elettrico e posa videosorveglianza
Il Presidente chiede che venga letto il rapporto della commissione della gestione e della commissione delle opere
pubbliche.
Presidente CdG procede alla lettura del rapporto della commissione della gestione.
Presidente COP procede alla lettura del rapporto della commissione delle opere pubbliche.
Il Presidente apre la discussione, dopodiché il Consiglio comunale risolve:

1. È concesso un credito di Fr. 21’600.- per l’allacciamento elettrico alla zona compostaggio e la posa
della videosorveglianza nella piazza degli scarti vegetali;
2. Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti d’impegno;
3. L’ammortamento avverrà secondo i disposti della LOC;
4. Il Municipio è autorizzato a ricercare il credito alle migliori condizioni di mercato;
5. Il credito sarà iscritto nel conto investimento con menzione di eventuali interessi e ammortamento
nella gestione corrente;
6. Ai sensi dell’art. 13 cpv 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato entro 2 anni
dall’approvazione.
Votanti: 20

Favorevoli: 17

Contrari: 1

Astenuti: 2

(magg. qualificata)

Il Segretario legge la risoluzione e il risultato della votazione. Il Presidente mette in votazione il contenuto del
verbale appena letto:
Votanti: 20

Favorevoli: 20

Contrari: 0

Astenuti: 0

Danilo Sala proposta fine seduta
Il Consiglio Comunale reatifica i presenti si passa da 20 a 19 votanti – Danilo Sala abbandona la sala
17 Risposta Interpellanza giacenti
Il Presidente passa la parola al Municipio per dare lettura delle risposte alle interpellanze giacenti;
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-

Risposta Municipio: interpellanza Noi Voi Novaggio – sede definitiva della polizia Malcantone Ovest.

Gli interpellanti si ritengono soddisfatti
-

Risposta Municipio: interpellanza PLR – concernente cittadinanza onorario del Comune di Novaggio
all’avvocato Muschietti Giuseppe.

Gli interpellanti si ritengono soddisfatti
-

Risposta Municipio: interpellanza PLR – introduzione del sistema per pagamento delle fatture tramite efattura.

Gli interpellanti si ritengono soddisfatti
-

Risposta Municipio: interpellanza PLR – intervento per degrado bagni pubblici P60.

Gli interpellanti si ritengono soddisfatti
-

Risposta Municipio: interpellanza PLR – rinnovare e abbellire l’edilizia pubblica in particolare panchine e
cestini.

Gli interpellanti si ritengono soddisfatti
-

Risposta Municipio: interpellanza PLR – organico copro di Polizia Malcantone – Ovest.

Gli interpellanti si ritengono soddisfatti
-

Risposta Municipio: interpellanza Delmenico Rene (Lega) – nuova ala SE lavori svolti e collaudi.

-

Risposta Municipio: interpellanza Delmenico Rene (Lega) – messa in sicurezza con vie di fuga e serrature
antipanico della vecchia parte delle SE e palestra.

-

Risposta Municipio: interpellanza Delmenico Rene (Lega) – sentiero che da Pissin sale verso la piscina
della clinica e muro a secco spuntato come un fungo.

-

Risposta Interpellanza PLR cestini elettronci

-

Risposta Municipio: interpellanza Danilo Sala (Lega) – introduzione Flexicard delel Ferrovie Svizzere.

18 Mozioni e interpellanze in entrata
Delmenico Giovana presenta una mozione in merito al piano viario delle scuole di Novaggio (Via Traversagn)

19 Approvazione del verbale delle risoluzioni

16

La seduta è conclusa alle ore …….

17

