comune

IdiVezia

ESTRATTO DELLE RISOLUZIONI

della seconda seduta ordinaria del Consiglio comunale di Vezia
giovedì, 13 dicembre 2018 alle ore 20. 00

Ordine del giorno:

l.

Approvazione del verbale della seduta del 15 ottobre 2018.

2. MM no 46/18 accompagnate il bilancio preventivo del Comune per l'anno 2019 e la
fissazionedel moltiplicatore di imposta comunale 2019.

3. MMno47/18 accompagnantela richiestadiadozionedellavariantedi pianoregolatore
denominata "Comparto Morosini".

4. MM no 48/18 concernente la sottoscrizione di un nuovo mandato di prestazioni illumiuazione
pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA).

5. MM no 49/18 concernente la richiesta di im credito di Fr. 95'000. 00. --per l'inBtallazione di
pannelli per la ventilazione naturale degli uffici al primo piano del Centro civico.
6. MM no 50/18 concernente l'iniziativa dei Comuni generica "Per la revisione transitoria dei
criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assistenza
sociale .

7.

MM no 51/18 concemeute l'iniziativa dei Comuni elaborata "Per Comuni forti vicini al
cittadino .

8.

Interpellanze e mozioni.

Il Consigliocomunale di Vezia,riunitesi in sedutaordinaria,giovedì 13 dicembre 2018alle ore20.00,
alla presenza di 25 Consigliericomunalisu 25 ha adottato le seguenti risoluzioni:
l.

Approvazione verbale seduta 15 ottobre 2018

II verbale della seduta del 15 ottobre 2018
e stato approvato con

24 voti favorevoli, O contrari. l astenuto
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2. MMno. 46/18 Bilancio preventivo del Comune per l'anno 2019e fissazione del moltiplicatore
di imposta comunale 2019.

II messaggio è stato approvato con

25 voti favorevoli. O contrari. O astenuti

3. MM no. 47/18 Richiesta di adozione della variante di piano regolatore denominata
"Coinparto Morosini".

Il messaggio è stato approvato con

16 voti favorevoli. 2 contrari. 7 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. E adottata la Variante di Piano Regolatore denominata "Comparto Morosini" - settembre
2018, comprendente i seguenti atti:

^ Rapporto di pianifìcazione
^

Modifiche normative

Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della LST e RLst.

4. MM no. 48/18 Sottoscrizione di im nuovo mandato di prestazioni illuminazione pubblica con le
Aziende Industriali di

D messaggio è stato approvato con

Lugano (Atti SA).

20 voti favorevoli, 4 contrari. l astenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE;

1. E approvato il nuovo mandato di prestazioni per Filluminazioae pubblica con le Aziende
Industriali di Lugano (AIL SA);

2. Il mandato diventa esecutivo dopo approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

S. MM no. 49/18 Richiesta di un credito di Fr. 95'000. 00. -. per l'installazione di pannelli per la
ventilazione naturale degli uffici al primo piano del Centro civico.

D messaggio è stato approvato con

20 voti favorevoli. O contrari. 5 astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. E' concesso al Municipio im credito di Fr. 81'700. 00per la posa di pannelli per la ventilazione
naturale degli uffici del Centro civico (come proposto nel rapporto della CECC).

2. Il credito verrà iscritto nel capitolo "investimenti" e ammortizzato secondo i disposti dell'art.
12 DELOC.

3. La decadenza del credito è fissata per i) 31. 12. 2020.

6. MMno. SO/18 L'iniziativadei Comuni generica"Perla revisionetransitoriadei criteri di
partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per Passistenza sociale".

II messaggio è stato approvato con

22 voti favorevoli, 3 contrari, O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

Vienerespinto il seguentetesto di risoluzionedegli iniziativisti
l. E data l'adesione all'iniziativa dei Comuni per la revisione transitoria dei criteri di

partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per l'assisteuza sociale (modifica art. 32 Legge
sull assistenza sociale deIPS marzo 1971).

2. Il Municipioè incaricato di dareseguito rapidamente alla decisione del Consigliocomunale.

7. MM no. 51/18 L'iniziativa dei Comuni elaborata "Per Comimi forti vicini al cittadino".

n messaggio è stato approvato con

25 voti favorevoli, O coutrari. O astenuti

IL CONSIGLIO COMUNALE RISOLVE:

l. E data Fadesione 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);
Ari. 2 - Importo e periodo (modifica)

' La partecipazione comunale di cui all'art. l è di 13, 13 milioni di franchi annui per l'insieme
dei comuni.

^(invariato).

2. Il Municipioè incaricatodi dareseguito rapidamentealla decisionedel Consigliocomunale

8.

Interpellanze e mozioni

Interpellanze, mozioni e votazioni particolari sono riportate dettagliatamente nel verbale delle
discussioni.

Contro le suddene decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni

dalla presente pubblicazione (i termini non decorrono 7 giorni prima e 7 giorni dopo Natale art. 13 Legge di procedura per le cause amministrative "ferie giudiziarie").
Le risoluzioni di cui ai punti 3, 4 e 5 sono soggette a referendum, che deve essere domandato da almeno
il 15% dei cittadini iscritti in catalogo entro 45 giorni dalla pubblicazione.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
La Presidente:

(MajeE Lara)
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