COMUNE DI ROVIO
Confederazione Svizzera – Canton Ticino

SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n°

Data

03/2016

15 maggio 2017

REDATTO IN CONFORMITA' DEI COMBINATI ARTT. 62 e 24 DELLA LEGGE ORGANICA COMUNALE –
3.A SEDUTA ORDINARIA 2016 DEL 19 DICEMBRE 2016
In ossequio alle disposizioni dell'art. 49 della LOC e degli artt. 14 e 17 del RegCom, il Consiglio
comunale di Rovio si è riunito lunedì 19 dicembre 2016, alle ore 20:00, per pronunciarsi sulle
seguenti trattande componenti l'ordine del giorno.

1. appello nominale;
2. approvazione ordine del giorno;
3. approvazione verbale discussioni seduta precedente (24.10.2016);
4. MM n. 2/2016 credito quadro PGS;
5. MM n. 7/2016 aggiornamento preventivo 2016;
6. MM n. 8/2016 Riale intubato;
7. MM n. 9/2016 preventivo 2017;
8. MM n. 10/2016 preventivo 2017 ACAP;
9. MM n. 11/2016 concessione attinenza comunale Monfardini Paola;
10. MM n. 12/2016 concessione attinenza comunale Racchelli Leopoldo;
11. MM n. 13/2016 dimissioni Manuela Tosetti Pelli dalla carica di consigliera comunale e subingresso
del primo subentrante;
12. Sostituzione da parte del gruppo “Alleanza Democratica, Lega – UDC – Indipendenti di Rovio”
di un membro della Commissione Opere Pubbliche;
13. MM n. 14/2016 varianti di PR;
14. MM n. 15/2016 richiesta di un credito di 22'000.- fr per l'informatizzazione del PR sul modello 2009;
15. mozioni e interpellanze.
1. Appello nominale.
Arruzza Andreia
Arruzza Fabrizio
Bernasconi Christian
Cereghetti Lara
Cereghetti Mario
Fettolini Simona
Gmünder Max
Gianinazzi Stéphane (assente scusato)
Karaçi Monika
Lardi Giovani-Luca
Manfredi Eliana (assente scusata)
Pontiggia Claudio
Tacchella Davide (assente scusato)
Tacchella Mauro

Verbale 3a seduta ordinaria 2016 C.c. di Rovio –19 dicembre 2016

Pagina 1 di 11

Tacchella Pietro
Tosetti-Pelli Manuela
Valsangiacomo Fausto
Vicari Danilo
Vitali Renzo
Wallimann Alfonso
Wallimann-Maspoli Sabrina.
Sono presenti 18 Consiglieri Comunali, sui 21 formanti l’intero corpo.
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)
Richiamato l’art. 54 LOC il Consiglio Comunale può deliberare.
2. Approvazione ordine del giorno.
Messo in discussione l’ordine del giorno.
Il Sig. Lardi a nome del Gruppo PLR, chiede che il MM 14/2016 venga anticipato dal nr.
13 al nr. 4, sostenendo che vi è una grande importanza che ci si esprima entro la fine
del 2016, al fine di risparmiare nella spesa a livello di software per il PR. Dal momento
che all’OdG ci sono i Consuntivi e altri MM, le cui discussioni si potrebbero dilungare.
Dunque per evitare il rischio di non discuterlo e rimandarlo alla prossima seduta.
Il Sig. Tacchella si dice non d’accordo.
Viene messo in votazione l’OdG con la modifica proposta dal Consigliere Lardi.
Presenti: 18
Favorevoli: 14

Astenuti: 1

Contrari: 3

3. Approvazione verbale discussione seduta precedente (24.10.2016)
Verbale del 24.10.2016:
Messo in votazione il verbale delle discussioni riferito alla seduta precedente (24 ottobre
2016) è approvato.
Presenti:18
favorevoli: 18

contrari: 0

astenuti: 0

4. MM n. 14/2016 varianti di PR
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Non ci sono commenti.
Viene richiesto al Sig. Tacchella di sciogliere la riserva alla firma del rapporto di
maggioranza
della
Commissione
Opere
pubbliche.
Il Sig. Tacchella legge una presa di posizione (in allegato).
Vengono richiamati gli emendamenti contenuti nei rapporti della Commissione opere
pubbliche.
Come da comunicazione del 16.12.2016, il Municipio ha deciso di mantenere la propria
posizione sarà pertanto necessario procedere a votazione.
2.2.1: i posteggi in località Porta
Emendamento COP: mantenimento P25
Favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 1

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della Commissione Opere
Pubbliche
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Rapporto di minoranza Commissione Petizioni:
2.2.5: chiesetta San Rocco
Emendamento Commissione Petizioni: stralcio della chiesetta san Rocco a bene culturale
Favorevoli: 0

Contrari: 17

Astenuti: 1

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio
2.2.6: vincolo ZPP3 (zona di protezione chiesa della Madonna)
Emendamento Commissione Petizioni: mantenimento del vincolo ZPP3
Favorevoli: 0

Contrari: 14

Astenuti: 4

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio
Allegato A1, (corsi d’acqua):
Emendamento Commissione Petizioni: stralcio dell’allegato A1
Favorevoli: 5

Contrari: 13

Astenuti: 0

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio
Emendamento COP: Adeguare il confine PP3 ai confini effettivi al mapp. 566
(Favorevoli: 15
Contrari: 3
Astenuti: 0)
Si discute se questa questione è un emendamento o meno, se sia sostanziale o meno.
Il Sig. Vicari sostiene che il PP3 non sia oggetto del MM, e pertanto non vada discusso.
Il Sig. Pietro Tacchella risponde che se n’è discusso in Commissione e che era stata fatta
richiesta al Municipio di adeguare il confine.
Prende la parola il Sig. Lardi che ricorda che in effetti la Commissione ne ha discusso, e
che era emersa questa necessità di allineamento. È altrettanto vero che non è stato
inserito come emendamento del rapporto proprio per i limiti formali, in quanto non tema
del MM. Anche perché non se n’è potuto parlare approfonditamente col Pianificatore.
Era più una suggestione all’indirizzo del Municipio per preparare il terreno per quando si
discuterà il PP3.
Il Sig. Vicari riprende dicendo che lo valuta più come un invito al Municipio, piuttosto che
un emendamento da votare in questa sede.
Si conviene che anche votando non cambia nulla. Pertanto si decide che sia solo un
invito al Municipio.
Si passa alla votazione finale
1) Sono adottate le modifiche del Piano Regolatore generale dette “Varianti di adeguamento
del PR 2004”, in particolare

i piani di Variante relativi a
˗ Piano delle zone in scala 1: 2’000
˗ Piano del traffico e EAP in scala 1: 2’000
˗ Piano del paesaggio in scala 1: 5’000

le modiche degli articoli 12, 13, 16a, 17a, 22, 29, 32, 33 e 35 delle norme d'attuazione del
PR generale (NAPR)

il relativo Rapporto di pianificazione con programma di realizzazione del PR.
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2) Il Municipio è autorizzato a completare la procedura d’approvazione ai sensi della legge
sullo sviluppo territoriale (LST), in particolare delle prescrizioni transitorie dell’art. 107 LST.
Votanti: 18
Favorevoli: 12
contrari: 5
astenuti: 1
DISPOSITIVI DI RISOLUZIONE APPROVATI A MAGGIORANZA
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 18
Favorevoli: 18
contrari: 0
astenuti: 0
VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

5.

MM n. 2/2016 credito quadro PGS
Il Municipio ha informato il Consiglio comunale che questo messaggio dovrà essere
completato. Ha pertanto invitato le commissioni incaricate di non redigere alcun rapporto. Il
MM 2/2016 sarà trattato in una prossima seduta.

6.

MM n. 7/2016 aggiornamento preventivo 2016
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Commenti:
Vengono richiamati gli emendamenti contenuti nel rapporto della Commissione della
gestione.
Come da comunicazione del 16.12.2016, alcuni di questi emendamenti sono stati
approvati dal Municipio con Ris. Mun. 397/13.12.2016, e pertanto diventano parte
integrante del MM.
Per gli emendamenti dove il Municipio ha deciso di mantenere la propria posizione sarà
necessario procedere a votazione.
200.310.05 Materiale didattico scolastico
Il Sig. Tacchella Mauro spiega che l’intento della Commissione della Gestione era quello
di riunire il materiale didattico e i progetti didattici in un conto solo, seguendo i consuntivi
degli ultimi anni, questo al fine di avere una corrispondenza fra preventivo e consuntivo.
La Sig.ra Cereghetti espone la differenza fra materiale didattico e progetto didattico,
pertanto ritiene corretto scindere le due cose.
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 5'000.Favorevoli: 8

Contrari: 9

Astenuti: 1

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio.
200.317.04 Progetti didattici
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 0.Favorevoli: 8

Contrari: 9

Astenuti: 1

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio .
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210.317.04 Progetti didattici
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 0.Favorevoli: 8

Contrari: 9

Astenuti: 1

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio.
940.318.03 Tasse, diritti in CCP e spese bancarie
Il Sig. Tacchella Mauro spiega l’intento della Commissione della Gestione, ovvero che è
stato rilevato un errore nella gestione della liquidità da parte del Municipio. E in ogni
caso non è in sede di aggiornamento del preventivo che si può sanare la questione. Se vi
sarà un sorpasso di credito si valuterà in sede di consuntivo.
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 1’000.Favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 1

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della Commissione della Gestione.
940.321.01 Interessi passivi su conti correnti
Emendamento Commissione della Gestione: fr.1’500.Favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 1

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della Commissione della Gestione.
Si passa infine alla votazione finale
è approvato l’aggiornamento del preventivo 2016, che porta il fabbisogno a Fr. 2'141'538.—
(in seguito modificato in base all’effetto degli emendamenti).

Votanti 18
favorevoli 13
contrari 0
astenuti 5
DISPOSITIVO APPROVATO A MAGGIORANZA
(Accettazione dei conti Art. 206 LOC) (Maggioranza semplice)
Lettura e approvazione del verbale della trattanda in base all’art. 62 cpv 2 LOC
Votanti 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
LETTURA VERBALE ACCETTATA ALL’UNANIMITA’

7.

MM n. 8/2016 Riale intubato
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Si passa alla votazione finale.
1. sono approvati il progetto ed il preventivo definitivo per la sostituzione del corso d’acqua
intubato come alla documentazione allegata al presente messaggio;
2. è concesso un credito di fr. 280'000.- da destinare alla sostituzione della tratta di condotta
descritta nel presente messaggio;
3. il Comune, rappresentato dal Municipio, è autorizzato a contrarre il debito presso un Istituto
di credito alle migliori condizioni di mercato o con la liquidità disponibile e ad espletare
tutte le formalità derivanti dalla presente decisione;
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4. la spesa andrà a carico del conto investimenti del Comune, registrata a beni amministrativi
e ammortizzata secondo i disposti dell’art. 158 cpv. 3 LOC e dell’art. 13 cpv. 3 Rgfc;
5. in caso di mancato utilizzo il credito decade entro due anni dalla presente decisione (art.
13 cpv. 3 LOC).
Presenti: 18
Favorevoli: 13
Astenuti: 4
Contrari: 1
MESSAGGIO APPROVATO A MAGGIORANZA
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)
8.

MM n. 9/2016 preventivo 2017
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Commenti:
La Sig.ra Lara Cereghetti propone un emendamento ovvero di riportare il conto
309.365.06 Contributo a Circolo di cultura a fr. 4'000 anziché i fr. 2'000 proposti dal
Municipio. Il Circolo di cultura ricopre un compito che spetterebbe al Municipio, per
esempio in altri comuni c’è una commissione comunale per la cultura. Il Circolo propone
diversi eventi con un buon successo, gratuiti e l’attività viene svolta senza scopo di lucro.
Vengono promosse iniziative di cittadini di Rovio. Dimezzare la somma non appare un bel
gesto da parte dell’autorità comunale, perché è sintomo di scarsa considerazione per
l’operato del Circolo di cultura.
Il Sig. Tacchella Mauro, spiega che la cifra è la medesima ma suddivisa su due conti, un
contributo di 2'000 fr. fissi al Circolo di cultura, più un altro contributo specifico per le
attività. Si tratta comunque di un totale di 4'000.Il Municipale capo dicastero Sig. Karaçi specifica che il 2'000.- può essere destinato
anche ad altri soggetti, non necessariamente al Circolo di cultura. Sono a discrezione del
Municipio che li elargisce in base al progetto.
Favorevoli: 7

Astenuti: 4

Contrari: 7

L’emendamento viene respinto in quanto non raccoglie la maggioranza.
Come da comunicazione del 16.12.2016, alcuni di questi emendamenti sono stati
approvati dal Municipio con Ris. Mun. 397/13.12.2016, e pertanto diventano parte
integrante del MM.
Per gli emendamenti dove il Municipio ha deciso di mantenere la propria posizione sarà
necessario procedere a votazione.
029.301.01 Stipendi dipendenti comunali
Il Sig. Mauro Tacchella fa una precisazione sull’emendamento, dicendo che se non
dovesse venire accolto, propone di fare un nuovo emendamento scorporando
unicamente il salario dell’ausiliario di pulizia.
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 228'000.Favorevoli: 8

Contrari: 8

Astenuti: 2
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Emendamento scorporare unicamente il costo dell’ausiliario di polizia (Presentato in
seduta dal Sig. Tacchella Mauro): fr. 228'000.- + stipendio del funzionario amm. (50%)
Favorevoli: 12

Contrari: 1

Astenuti: 5

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta presentata in CC
029.303.01 Contributi AVS/AD
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 22’800.Favorevoli: 2

Contrari: 9

Astenuti: 7

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio.
029.304.01 Contributi cassa pensione
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 29’000.Favorevoli: 2

Contrari:9

Astenuti: 7

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio.
090.311.00 Arredamento e macchinari d’ufficio
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 3’000.Favorevoli: 12

Contrari: 1

Astenuti: 5

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della Commissione della Gestione.
210.317.00 Giornate di studio
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 2’500.Favorevoli: 8

Contrari: 9

Astenuti: 1

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio.
309.318.39 Manifestazioni e cerimonie comunali
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 6’000.Favorevoli: 16

Contrari: 1

Astenuti: 1

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della Commissione della Gestione.
330.311.01 Macchine, attrezzi ed istallazioni
Il Sig. Tacchella Mauro spiega la posizione della commissione della gestione, che chiede
che tipo di attrezzi ci sarebbero da acquistare.
Il Municipale Karaçi spiega che si tratta di spese ordinarie.
Il Sig. Tacchella Mauro replica allora che rientra piuttosto nel materiale di consumo.
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 1’000.Favorevoli: 14

Contrari: 1

Astenuti: 3
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A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della Commissione della Gestione.
330.313.04 Acquisto piante e sementi
Il Sig. Tacchella spiega la posizione della commissione della gestione, ovvero che questi
acquisti possono essere tranquillamente allocati nel materiale di consumo già aumentato
da 500.- a 3'000.- fr. Non si vede la necessità di separare la spesa.
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 0.Favorevoli: 14

Contrari: 2

Astenuti: 2

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della Commissione della Gestione.
340.365.08 Contributi a società sportive
La Sig.ra Cereghetti prende posizione sul tema dicendo che sostenere un’associazione
sportiva, l’unica esistente a Rovio, ovvero l’AS Rovio, che si basa sul volontariato e non a
scopo di lucro e offre manifestazioni ricorrenti che rendono vivo il paese e favoriscono
l’aggregazione, e sono molto apprezzate dalla popolazione locale e non, è molto
importante. È comunque un’associazione che ha uscite fisse molto onerose, per esempio
le spese per la prima squadra, sostengono il raggruppamento allievi. Hanno molte spese
anche per l’organizzazione delle feste. È consapevole che il Comune fa grossi sforzi per
sostenere la squadra, con un contributo passivo per la manutenzione dei campi. Anche
se questi costi ci sarebbero anche in assenza della squadra AS Rovio o il
raggruppamento. Sembra impossibile che una società possa fallire solo per 2'000.- fr.
eppure è la realtà dei fatti. I ricavi non sono molti e servono per finanziare l’attività
dell’associazione.
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 500.Favorevoli: 7

Contrari: 9

Astenuti: 2

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta del Municipio.
620.316.05 Sicurezza stradale (Radar Amico)
Il Sig. Tacchella Mauro spiega la posizione della commissione della gestione, che ritiene
più opportuno il noleggio per un mese ad inizio scuole, ed eventualmente vedere con la
Polizia di Mendrisio, con cui c’è una convenzione, di organizzare 3/4 giorni con dei
blocchi, in cui si danno anche multe, perché ha un effetto maggiormente deterrente,
rispetto al radar amico che ha scopo unicamente di prevenzione.
Emendamento CdG: fr. 1’000.Favorevoli: 14

Contrari: 2

Astenuti: 2

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della Commissione della Gestione.

Si passa alla votazione finale
1. I conti preventivi del Comune di Rovio per la gestione corrente dell’esercizio 2017 che
presentano un fabbisogno di fr. 2'204'850.- sono approvati. (il fabbisogno sarà modificato
in base agli effetti degli emendamenti)
Votanti 18
favorevoli 14
contrari 0
astenuti 4
DISPOSITIV0 DI RISOLUZIONE APPROVATO A MAGGIORANZA
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2. Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2017 è fissato nel 80%.
Votanti 18
favorevoli 17
contrari 0
astenuti 1
DISPOSITIVI DI RISOLUZIONE APPROVATO A MAGGIORANZA

Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’

9.

MM n. 10/2016 preventivo 2017 ACAP
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Commenti:
Come da comunicazione del 16.12.2016, alcuni di questi emendamenti sono stati
approvati dal Municipio con Ris. Mun. 397/13.12.2016, e pertanto diventano parte
integrante del MM.
Per gli emendamenti dove il Municipio ha deciso di mantenere la propria posizione sarà
necessario procedere a votazione.
090.314.01 Manutenzione impianti
Emendamento Commissione della Gestione: fr. 30’000.Il Sig. Tacchella Mauro espone la posizione della Commissione della Gestione, dicendo
che i 30'000.- sono le somme spese negli ultimi anni, inoltre se ci dovesse essere un
intervento straordinario non sarebbe quello il problema. Però almeno il preventivo
rispecchia quello degli scorsi anni.
Il Sig. Tacchella Pietro prende la parola dicendo che in caso di interventi importanti è
necessario ripresentare un MM, anche perché andrebbe considerato investimento.
Favorevoli: 11

Contrari: 7

Astenuti: 0

A maggioranza viene deciso di portare avanti la proposta della Commissione della Gestione.

Si passa alla votazione finale.
1. I conti preventivi dell’Azienda Comunale Acqua Potabile per la gestione corrente
dell’esercizio 2017 che presentano
- spese di gestione corrente di

Fr.

227'700.00

- ricavi di gestione corrente di

Fr.

155'800.00

- e quindi un disavanzo d’esercizio di Fr.

71'900.00

sono approvati. (I risultati saranno adeguati in base all’effetto degli emendamenti)
Votanti 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
DISPOSITIVI DI RISOLUZIONE APPROVATI ALL’UNANIMITÀ

Verbale 3a seduta ordinaria 2016 C.c. di Rovio –19 dicembre 2016

Pagina 9 di 11

Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’
10. MM n. 11/2016 concessione attinenza comunale Monfardini Paola
Il Presidente Sig. Mario Cereghetti informa il Consiglio comunale che i rapporti non sono
stati redatti non per una mancanza della Commissione incaricata, ma a causa di alcuni
documenti non più attuali che componevano il dossier. Il MM sarà posto in votazione in
una prossima seduta.
11. MM n. 12/2016 concessione attinenza comunale Racchelli Leopoldo
Il Presidente Sig. Mario Cereghetti informa il Consiglio comunale che i rapporti non sono
stati redatti non per una mancanza della Commissione incaricata, ma a causa di alcuni
documenti mancanti nel dossier. Il MM sarà posto in votazione in una prossima seduta.
12. MM n. 13/2016 dimissioni Sig.ra Manuela Tosetti Pelli dalla carica di consigliera comunale e
subingresso del primo subentrante
Il Presidente signor Mario Cereghetti apre la discussione generale sul MM.
Si passa alla votazione finale
sono approvate le dimissioni della Sig.ra Manuela Tosetti Pelli dalla carica di consigliere
comunale;
Votanti 18
favorevoli 17
contrari 0
astenuti 1
DISPOSITIVI DI RISOLUZIONE APPROVATI A MAGGIORANZA
Ora sono presenti 17 Consiglieri comunali sui 20 formanti l’intero corpo.
Il Consiglio comunale prende atto della sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla
costituzione e alle leggi sottoscritta dal signor Guido Hofmann (Alleanza Democratica – Lega,
UDC e Indipendenti di Rovio) che assume la carica di consigliere comunale.
Ora sono presenti 18 Consiglieri comunali sui 21 formanti l’intero corpo.
(Maggioranza qualificata: 11 voti favorevoli)
Lettura e approvazione della risoluzione in esame art. 62 cpv. 2 LOC
Votanti: 18
favorevoli 18
contrari 0
astenuti 0
VERBALE ACCETTATO ALL’UNANIMITA’
13. Sostituzione da parte del gruppo “Alleanza Democratica, Lega – UDC – Indipendenti di Rovio”
di un membro della Commissione Opere Pubbliche
Il Consiglio comunale prende atto che in seguito alle dimissioni del Signor Max Gmünder da
membro della Commissione opere pubbliche il gruppo Alleanza Democratica, Lega – UDC –
Indipendenti di Rovio designa il Sig. Guido Hofmann quale subentrante in Commissione opere
pubbliche.
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14.

MM n. 15/2016 richiesta di un credito di 22'000.- fr per l'informatizzazione del PR sul modello
2009
In assenza dei rapporti commissionali sull’oggetto del messaggio, giusta l’art. 56 cpv 2 LOC, la
trattanda non può essere posta in discussione e in votazione ed è rinviata alla prossima seduta.
Viene spiegata la posizione della Commissione della gestione da parte del Sig. Tacchella
Mauro.

15.

Mozioni e interpellanze
Non sono state presentate interpellanze entro i termini di legge.
Nessuna Interpellanza/Mozione presentata in seduta.

* * * * * * * * * *

Alle ore 21:15 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente:
Mario Cereghetti
............................................................
gli Scrutatori:
Max Gmünder

Il Segretario:
Angelo Russo
...........................................................
Danilo Vicari

............................................................
...........................................................
(Le firme del Presidente e degli scrutatori sono state apposte sul verbale originale, approvato dal
C.c. secondo l'art. 62 cpv. 3 LOC).
C.c. secondo l'art. 62 cpv. 3 LOC).
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