COMUNE

DI NOVAGGIO

Novaggío,
ESTRATTO DELLE RISOLUZIONI

DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA ORDINARIA
II Presidente

21.12.2021

DEL 21.12.2021

del consiglio

comunale

ORDINA
1.

Sottoscrizione
credenziali

della dichiarazione

di nomina

di fedeltà

alla Costituzione

e alle leggi e consegna

delle

di Lee Anne Zimmermann

il MM 6-2021 concernente

la modifica

deglí statuti

del Consorzio

Protezione

6.

È approvato
È approvato
È approvato
È approvato
È approvato

il MM 7-2021 concernente

la modifíca

deglí statuti

del Consorzio

CAIM

7.

È approvato

il MM 8-2021 concernente

la modifica

deglí statuti

del Consorzío

CADAM

2.
3.
4.
5.

il verbale

della seduta del Consíglio

comunale

del 12.04.2021

il verbale

della seduta del Consiglio

comunale

del 25.05.2021

ÌI MM 5-2021 Preventivo

Comune

2022

8.

È approvato

il MM 9-2021 concernente

9.

È approvato
È approvato

il MM 10-2021

richiesta

credito

per manutenzíone

pista skater

il MM 11-2021

Richiesta

credito

per realizzazione

area di svago

10.

approvazione

finanziario

convenzione

11.

È approvato

il MM 12-2021

Contributo

12.

È approvato

il MM 13-2021

Ríchíesta credito

per rifacimento

per Patrizíato

il MM 14-2021

Richiesta

per acquísto

operatríce

cívile

sociale

di Novaggio

tetto

stabile

ex Municipío

in P.

Ferrer
14.

È approvato
È approvata

15.

La mozíone

13.

16.

del gruppo

per la richiesta
alla commissione

La mozione

per la richìesta

18.

esterna

con i conflitti

dei regolamenti

comunali

d'interesse"
è

della petizioni.
onoraria

al signor Muschietti

Siro è demandata

sono pubblicate

dall'art.

dal presídente

a ricorso

al Consiglio

del Consiglio

comunale,

mercoledì

di Stato entro

il termine

di 30 giorni come

22.12.2021

208 LOC.

sono soggette

a referendum

aí sensi dell'art.

75 LOC entro 45 gíorni dalla data

pubblicazione.
19.

Tutta

la documentazione

apertura
20.

L'inizio

è consultabile

presso la cancelleria

comunale,

valida ad ogni effetto

di legge decorre

Il presidente

Balmelli

Gli scrutatori':
'l'
I
l.

durante

gli orari di

e sul sito internet.
della pubblicazione

Heusser Amipa

alla

delle petizioni.

Le citate rísoluzioni

Le rísoluzionì

nuovo pick up squadra

- Lista giovani "Basta

per il rifacimento

della cittadìnanza

(art. 74 LOC) e sono soggette
prevísto

credíto

PLR Novaggio

di un credito

demandata
commissione
17.

la mozione

Bianchi Mosè

?,

r'\-

da mercoledì

del Consiglio

Miche

22.12.2021.

Comunale

