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A15/divcc/risoluzioni CC-15.11.2016

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL LEGISLATIVO
COMUNALE NELLA SEDUTADEL 15 NOVEMBRE 2016
(convocato in seduta straordinaria)

La Presidente del Consiglio comunale, On. Fiorenza Canetta, conformemente all'art.
74 LOC
ordina
A. la pubblicazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta
straordinaria del 15 novembre 2016:
1.

ha approvato

1.1

il verbale della seduta del 27 giugno 2016 concernente il riassunto delle
discussioni (18 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto);

1.2.

il MM no. 1875 inerente la variante di Piano Regolatore riguardante il piano N. 5 e
l’art. 9 delle Norme di applicazione del piano particolareggiato del centro Comune
PPCC (18 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto);

1.3.

il MM no. 1876 concernente la richiesta di un credito di fr. 1'800'000.—(IVA
compresa) a carico del Comune per la formazione di un nuovo marciapiede e la
ripavimentazione completa di Via Guidino di cui fr. 108'000.—a carico dell’Azienda
Acqua Potabile e fr. 1'692'000.—a carico del Comune (16 favorevoli, 4 contrari, 0
astenuti);

1.4.

il MM no. 1877 chiedente la richiesta di un credito complessivo di fr. 650'000.—
(IVA inclusa) per la prima fase della progettazione della riqualifica della riva lago
(16 favorevoli, 4 contrari, 0 astenuti);

B. Contro le risoluzioni di cui sopra può essere interposto ricorso al lodevole Consiglio di
Stato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione conformemente agli articoli 208 e
209 LOC.
C. Le decisioni ai punti 1.2., 1.3. e 1.4 sono soggette a referendum, a norma dell’art. 75
LOC, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di
3'000 cittadini, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente risoluzione. La
relativa documentazione è visibile presso la Cancelleria comunale negli usuali orari di
sportello.
D. La presente pubblicazione viene affissa oggi 16 novembre 2016 agli albi comunali e
l’inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre dal 17 novembre
2016.

Per il Consiglio Comunale
La Presidente
On. Fiorenza Canetta

Pubblicato dal 17.11.2016 al 02.01.2017

