COMUNE DI SERRAVALLE

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 14 DICEMBRE 2015

A norma di legge, il presidente pubblica le risoluzioni del Consiglio comunale adottate nel corso
della seduta svoltasi il giorno di lunedì 14 dicembre 2015.
Presenti 21 consiglieri comunali su 25.
Sono state adottate le seguenti risoluzioni:
1.

E’ stato approvato il verbale della seduta del 16 novembre 2015 (voti favorevoli 21 - contrari
0 – astenuti 0 ).

2.

È stato approvato il preventivo del Comune per l’anno 2016 (voti favorevoli 21 - contrari 0 astenuti 0 ):
Uscite:
Entrate:
Fabbisogno:
Gettito d’imposta:
Disavanzo previsto:

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

8'134’868.00
4'676’860.00
3'458’008.00
3'167’200.00
290’808.00

Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2016 è stato confermato al 95% dell’imposta
cantonale base.
3.

È stato accordato un credito di CHF 175'000.- per opere di moderazione del traffico sulla
tratta Orino-Dragone (frazione di Malvaglia) (voti favorevoli 20 - contrari 0 - astenuti 1 ).

4.

È stato accordato un credito di CHF 28'000.- per opere di moderazione del traffico sulla tratta
Orino-Ronge (frazione di Malvaglia) (voti favorevoli 20 - contrari 0 - astenuti 1 ).

5.

È stata adottata una variante di Piano regolatore (PR) della valle Malvaglia per il deposito di
materiale inerte proveniente dallo sgombero del bacino idroelettrico ed approvata la
convenzione con l’Ofible SA (voti favorevoli 21 - contrari 0 - astenuti 0 ).

Contro le risoluzioni adottate dal Consiglio comunale è data possibilità di ricorso al Consiglio di
Stato nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione (artt. 74 e 213 cpv. 2 LOC).
A norma di quanto contemplato dell’art. 75 LOC, le risoluzioni di cui ai punti 3, 4, 5 sono soggette
al diritto di referendum che deve essere domandato da almeno il 15% dei cittadini entro 45 giorni
dalla data di pubblicazione all’albo comunale.

Serravalle, 15 dicembre 2015.

Il presidente
Togni Franco

