AVVISO
Pubblicazione risoluzioni Consiglio comunale
seduta ordinaria del 15 giugno 2009

Conformemente all’art. 74 LOC procedo alla pubblicazione delle risoluzioni del Consiglio comunale adottate
nella seduta del 15 giugno 2009.
1. Trattanda
Approvazione del verbale della seduta del Consiglio comunale del 15 dicembre 2008
Il verbale della seduta ordinaria del 15 dicembre 2008 è approvato con 21 voti favorevoli, 0 contrari.
2. Trattanda
Nomina dell’ufficio presidenziale
L’ufficio presidenziale per l’anno 2009-2010 è così composto:
Presidente:
Milesi Fabio
I. Vice-Presidente:
Brignoli Nicolai
II. Vice-Presidente:
Rossi Nadia
Scrutatori:
Cresta Angelo, Milesi Silvano
3. Trattanda
MM 731/2009 accompagnante la richiesta di attinenza comunale dei signori Chavez Rondon Victor e
Chavez Rondon Laida.
1. E’ concessa l’attinenza comunale al signor Chavez Rondon Victor con 21 voti favorevoli, 0 contrari.
2. E’ concessa l’attinenza comunale alla signora Chavez Rondon Laida con 21 voti favorevoli, 0 contrari.
4. Trattanda
MM 730/2009 accompagnante i conti consuntivi del comune per l’anno 2008
1. Sono approvati gli ammortamenti straordinari sui beni amministrativi per un totale di fr. 500'000 con 21 voti
favorevoli, 0 contrari.
2. È approvato il conto consuntivo del Comune, conto di gestione corrente, per l'esercizio 2008 con 18 voti
favorevoli, 3 astenuti.
3. E’ approvato il conto consuntivo del Comune, conto investimenti, per l’esercizio 2008 con 18 voti favorevoli,
3 astenuti.
4. È approvato il bilancio patrimoniale del Comune al 31.12.2008 con 18 voti favorevoli, 3 astenuti.
5. È dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2008. Approvato con 18 voti favorevoli, 3 astenuti.

5. Trattanda
Presentazione del Piano Finanziario 2009-2013
Il Municipio ha presentato il piano finanziario per gli anni 2009-2013.
6. Trattanda
MM 729/2008 accompagnante la proposta di approvazione del nuovo regolamento comunale sulla
gestione dei rifiuti.
Modifica articolo art. 12:
La tassa proporzionata al volume serve a coprire primariamente i costi di smaltimento dei rifiuti domestici.
Approvato con 15 voti favorevoli, 5 contrari, 1 astenuto.
1. E’ approvato il nuovo regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti con 14 voti favorevoli, 5 contrari, 2
astenuti
2. Il Municipio ne stabilirà l’entrata in vigore dopo la sua approvazione da parte della Sezione enti locali.
Approvato con 14 voti favorevoli, 4 contrari, 3 astenuti.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla data
di pubblicazione ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.
Le risoluzioni relative alla trattanda no 6 sono soggette a referendum quando ciò sia domandato da un quinto
dei cittadini iscritti in catalogo.
Nel computo del numero si tiene conto dei cittadini iscritti nel catalogo al momento della pubblicazione della
risoluzione all’albo comunale, esclusi i cittadini all’estero.
La domanda di referendum dev’essere presentata per iscritto al Municipio entro un mese dalla data di
pubblicazione delle risoluzioni all’albo comunale e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto
(art. 75 LOC).
Il Presidente del Consiglio comunale
Fabio Milesi

- da pubblicare agli albi comunali dal 19 giugno 2009
- da inviare ai consiglieri comunali
Agno, 16 giugno 2009

