COMUNE

DI NOV AGGIO
NOVWalO

Novaggio,

ESTRATTO

DELLE RISOLUZIONI

SEDUTA ORDINARIA
II Presidente

DEL CONSIGLIO

DEL 30 GIUGNO

del consiglio

Visto

l'art.

30 giugno

2020

COMUNALE

2020

comunale

74 LOC

ORDINA

La pubbìicazione
ordinaria

delle

risoìuzionì

adottate

dal Consìglio

comunale

dì Novaggio,

riunitosi

in seduta

il 30.06.2020;

1.

È approvato

2.

L'ufficio

il verbale

presidenziale

della seduta

del 19.12.2019.

del Consiglio

comunale

per il 5º anno della legislatura

2016 - 2020/2021 è così composto:
Alla carica

di presidente

Alla carica

di vice presidente

-

Alla carica

di scrutatori

3.

Massa Ciro ha sottoscritto
credenziali

4.

è eletta

è eletta

sono elette

di Consigliere

Ambrosca-Catenazzi

la consigliera

Pozzi-Zanetti

la consigliera
il consigliere

la dichiarazione

Prisca

Delmenico
Balmelli

di fedeltà

Giovanna

Michele

e Ryser Daniele

alla Costituzione

e alle leggi ricevendo

comunale.

Delia Margot

Cecilia

ha sottoscritto

5.

È approvato

il MM

O1 - 2020 che accompagna

il consuntivo

comunale

6.

È approvato

il MM

02 - 2020 che accompagna

il consuntivo

ACAP 2019.

7.

È approvato

il MM

03 - 2020 Richiesta

concessione

8.

ÍE approvato

il MM

04 - 2020 Richiesta

credito

per emergenza

9.

È approvato

il MM

05 - 2020 Richiesta

credito

per aggiornamento

10.

È approvato

il MM

06 - 2020 Richiesta

credìto

per Catasto,

11.

Sono state formulate

Interpellanze

di Consigliere

di fedeltà

e alle leggi ricevendo

le seguenti

le credenziali

la dichiarazione

Costituzione

Gruppo Lega dei Ticinesi-UDC

per Novggio / Interpellanza

i mezzi

2019.

comunale

di G. Papa

C0VID-19.
Piano Regolatore.

PGA e W12.

scritte:

per Novaggio / Interpellanza

per

alla

comunale.

attinenza

Gruppo Lega deì Ticinesi-UDC

di viaggio

le

utilizzo ghiaìa durante
concessione

contributo

periodo

invernale

all'acquisto

di titoli

pubblici

ì

12.

Le citate

risoluzioni

sono pubblicate

(art. 74 LOC) e sono soggette
previsto
13.

dall"art.

Le risoluzioni

dal presidente

a ricorso

al Consiglio

del Consiglio

comunale,

mercoledì

di Stato entro

il termine

di 30 giorni

1.07.2020
come

208 LOC.

sono soggette

a referendum

ai sensi dell'art.

75 LOC entro

45 giorni

dalla data

pubblicazione.
14.

Tutta

la documentazione

apertura
15.

L'inizio

è consultabíìe

presso

la cancellerìa

comunale,

gìi orari di

e sul sito internet.
della pubblicazione

valida

ad ogni effetto

di legge decorre

da mercoledì

ll Vice-presidente:

Gli scrutatori:

durante

01.07.2020.

