SEDUTA STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 23 SETTEMBRE 2019
PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI

Trattanda No. 1:

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi e consegna delle
credenziali al subentrante Güclü Ali (PPD-GG), in seguito alle dimissioni del Consigliere
Comunale Cappelli Nicola (PPD+GG) per trasferimento di domicilio
====================================================================================
Il Consigliere comunale subentrante Güclü Ali (PPD-GG), ha sottoscritto la dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle leggi e gli sono state consegnate le relative credenziali.
Trattanda No. 2:
Completazione della Commissione delle Petizioni (1 Supplente per il Gruppo PPD+GG)
====================================================================================
1. Quale Supplente della Commissione delle Petizioni viene nominato il Consigliere comunale Güclü Ali
per il Gruppo PPD+GG.
Trattanda No. 3:
Approvazione verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 3 giugno 2019
====================================================================================
1. E’ approvato il verbale delle discussioni della seduta ordinaria del 3 giugno 2019.
Trattanda No. 4:

MM No. 10/2019 – Approvazione Convenzione con la Città di Bellinzona per la
partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell’utile netto conseguito dall’Azienda
Multiservizi Bellinzona AMB e approvazione Convenzione con l’Azienda Multiservizi
Bellinzona AMB per la distribuzione di energia elettrica
====================================================================================
1- È approvata la Convenzione di partecipazione ai proventi derivanti dalla ripartizione dell’utile netto
conseguito dall’Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) fra il Comune di Bellinzona e il Comune di S.
Antonino.
2- È approvata la Convenzione per la distribuzione di energia elettrica fra il Comune di S. Antonino e
l’Azienda multiservizi Bellinzona AMB.

Trattanda No. 5:
MM No. 11/2019 – Approvazione modifica articolo 48 del Regolamento comunale
====================================================================================
1- È approvata la modifica dell’articolo 48 del Regolamento comunale, come ai considerandi.
2- La modifica entra in vigore con la ratifica da parte della Sezione degli Enti Locali.

Trattanda No. 6:

MM No. 12/2019 – Richiesta di un credito di fr. 280'000.00 per il rifacimento del marciapiede,
per la creazione di una nuova fermata bus e per la sostituzione dello strato di usura stradale
lungo Via Essagra, davanti stabile Jumbo, e incrocio con Via Industrie fino alla rotonda
Manor
===================================================================================
1- È approvato il progetto per il rifacimento del marciapiede, per la creazione di una nuova fermata bus e
per la sostituzione dello strato di usura stradale lungo Via Essagra, davanti stabile Jumbo e incrocio
con Via Industrie fino alla rotonda Manor.
2- Al Municipio è concesso un credito di investimento di fr. 280'000.00 per le opere sopracitate.
3- Se non utilizzato il credito decade entro 3 anni.

Trattanda No. 7:

MM No. 13/2019 – Approvazione dimissioni dal Consiglio comunale del signor Bussi Joel
(rinuncia alla carica)
====================================================================================
1- Sono accolte le dimissioni del signor Bussi Joel dalla carica di Consigliere comunale.
Trattanda No. 8:
Mozioni e interpellanze
====================================================================================
Nessuna risoluzione.
**************************************************
Contro tutte le presenti risoluzioni del Consiglio comunale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30
giorni dalla data di pubblicazione.
Entro 45 giorni dalla data di pubblicazione, per le risoluzioni del Consiglio comunale di cui alle trattande No. 4, 5 e 6
è data facoltà di referendum conformemente all’articolo 75 LOC.
Tutta la documentazione è consultabile presso la Cancelleria comunale secondo le modalità di Legge.
6592 S. Antonino, 24 settembre 2019

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente: Vincenzo Lo Russo

