CONSIGLIO COMUNALE CANOBBIO

AVVISO DECISIONI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2010
(Art. 74 LOC e 31 Regolamento comunale)

Richiamati gli articoli 74 LOC e 31 del Regolamento comunale si avvisa che il
Consiglio comunale in occasione della seduta ordinaria di lunedì 20 dicembre 2010
ha adottato le seguenti

risoluzioni:
1.

ha approvato il verbale della seduta n. 3 del 25 ottobre 2010;
presenti: 25

2.

contrari: 0

favorevoli: 25

astenuti: 0

contrari: 0

ha approvato il Messaggio Municipale n. 816 del 25 ottobre 2010,
accompagnante i conti preventivi 2011 del Comune e dell' Azienda Acqua Potabile
presenti: 25

4.

astenuti: 0

ha approvato il nuovo Regolamento comunale - Messaggio Municipale n. 815
del 20 settembre 2010;
presenti: 25

3.

favorevoli: 25

favorevoli: 25

astenuti: 0

contrari: 0

ha approvato il Messaggio Municipale n. 817, del 15 novembre 2010,
accompagnante la richiesta d’approvazione del progetto, del preventivo di spesa e
del credito di Fr. 150'000.- per la sostituzione parziale della condotta d’adduzione
dell’acqua potabile, dal serbatoio di San Rocco al nostro bacino di accumulazione,
sul tratto di strada di via Cantonale in territorio di Porza, dove è previsto il
rifacimento del campo stradale da parte del Cantone;
presenti: 25

favorevoli: 25

astenuti: 0

contrari: 0
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Mozioni e interpellanze
Ha evaso le seguenti interpellanze:
• 25 ottobre 2010, presentata dal Partito Liberale Radicale riguardo alle intenzioni
del Municipio ad eseguire i necessari lavori di sistemazione e manutenzione
dello stabile delle scuole elementari.

Ha preso atto ed evaso l’interpellanza presentata seduta stante dai consiglieri
comunali Daniele Intraina, Fiorenzo Gianinazzi e Sisto Gianinazzi concernente
l’illuminazione stradale natalizia.

NORME DI DIRITTO:
Contro le indicate decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine
di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (art. 74 LOC).
Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio comunale, oggi
giovedì 23 dicembre 2010 (art. 74 LOC). L’inizio della pubblicazione valida ad ogni
effetto di legge, decorre da venerdì 24 dicembre 2010.
Inoltre a norma dell’art. 13 LOC, le risoluzioni no. 2 e 4 sono soggette al diritto di
referendum entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso,
giusta l’art. 75 LOC.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:
Giulio ZAMBONI
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