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Risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
seduta straordinaria numero 243 del 10 dicembre 2018

2652

Apertura e appello nominale.

Sono presenti 28 Consiglieri comunali.
2653

Approvazione del riassunto delle discussioni della seduta del 24 settembre 201$.

Il riassunto delle discussioni è approvato all’unanimità.
2654

Subingresso alla carica di Consigliere comunale del signor Dario Duranti.

Il signor Dario Duranti, primo subentrante sulla lista Morbio Verde, rilascia la
dichiarazione di fedeltà sottoscrivendo il relativo attestato sottopostogli dal segretario
comunale e riceve dalle mani del Sindaco le credenziali di nomina.
2655

Adozione delle varianti dei piani regolatori di Vacallo e Morbio Inferiore in
vista dell’edificazione di una casa per anziani a Vacallo. (MM 16/2018)

Votanti: 28
Con 22 voti favorevoli, 5 contrari, i astenuto è approvato il seguente testo di
risoluzione.
1. E’ adottata la variante di Piano regolatore del Comune di Morbio Inferiore
comprendente:
a. Variante al Piano del Traffico e al Piano delle attrezzature e costruzioni
d’interesse pubblico, scala i :3’OOO;
b. Modifiche delle norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR) del Comune
di Morbio Inferiore;
2. Il Municipio è autorizzato a completare la procedura d’approvazione ai sensi della
Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst).
2656

Bilanci preventivi dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda acqua potabile
per l’anno 2019 e fissazione del mottiplicatore d’imposta 2019. (MM 17/2018)

Votanti: 27.
Con 24 voti favorevoli, O contrari, 3 astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
1. I bilanci preventivi dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda acqua potabile
per l’esercizio 2019 sono approvati ramo per ramo e nel loro complesso.
2. Il moltiplicatore comunale d’imposta per l’anno 2019 è fissato al 90%.
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Aggiornamento del piano finanziario del Comune per gli anni 20 16-2020. (MM
18/2018)

Come previsto dalla LOC l’aggiornamento del piano finanziario è sottoposto per
discussione al Consiglio comunale senza che lo stesso sia chiamato ad adottare alcuna
risoluzione formale in merito.
2658

Sottoscrizione iniziativa legislativa dei Comuni “per la revisione transitoria dei
criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l’assistenza sociale”
(MM 19/2018)

Votanti: 27
Con 27 voti favorevoli, O contrari, O astenuti è approvato il seguente testo di
risoluzione:
1. Il Comune di Morbio Inferiore aderisce all’iniziativa legislativa dei Comuni per la
revisione transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale
per l’assistenza sociale (modifica art. 32 Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo
1971).
2. Al Municipio è data delega di sottoscrivere l’iniziativa entro i 60 giorni concessi
dalla Legge sull’esercizio dei diritti politici.
2659

Messaggio urgente concernente la sottoscrizione dell’iniziativa legislativa dei
Comuni “Per comuni forti e vicini al cittadino” (MM 20/2018)

Votanti: 27
Con 25 voti favorevoli, 1 contrario, 1 astenuto è approvato il seguente testo di
risoluzione:
1.

È data l’adesione alla presentazione della domanda di iniziativa legislativa dei
Comuni elaborata “Per Comuni forti e vicini al cittadino”, con la quale si chiede di
modificare nel seguente modo l’art. 2 del Decreto legislativo concernente la
partecipazione finanziaria dei Comuni al finanziamento dei compiti cantonali (del
29 gennaio 2014):
Art. 2 Importo e periodo (modzfica)
i La partecipazione comunale di cui all ‘art. i è di 13,13 milioni di franchi annui
per i ‘insieme dei comuni.
2 (invariato).
-

2. Al Municipio è data delega di sottoscrivere l’iniziativa entro i 60 giorni concessi
dalla Legge sull’esercizio dei diritti politici.
2660

Mozioni e interpellanze.

Il Municipio risponde ad una interpellanza orale del signor Sciolli concernente la
soppressione dei posteggi antistanti l’ex-ufficio postale.
Il Municipio risponde ad una interpellanza signor Marconi concernente il sostegno
finanziario a Casa Astra.
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Il Municipio risponde ad una interpellanza orale della signora Mombelli concernente
la piscina coperta di Chiasso.
La presente pubblicazione è affissa all’albo comunale a partire da martedì 11 dicembre
2018 e l’inizio della pubblicazione valido ad ogni effetto di legge decorre a partire da
mercoledì 12 dicembre 2018
Avverso le presenti risoluzioni è dato diritto di ricorso al Consiglio di Stato entro il
termine di 30 giorni dalla pubblicazione (artt. 1$ e segg. LOC).

La risoluzione numero 2655 è soggetta a referendum ai sensi dell’art. 75 LOC entro il
termine di 45 giorni dalla pubblicazione.
Per il Consiglio comunale:

il Presidente:

Renato Rossini

il Segretario:

Giovanni Keller

gli Scrutatori:

Massimo Mich

