RISOLUZIONI SEDUTA DEL 9 NOVEMBRE 2009
CONSIGLIO COMUNALE

1. Approvazione verbali delle sedute del 08.06.09 e 09.06.09
2. Subingresso dell'on. Franco Micheletti (PLR); dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi
3. Nomina dell'on. Franco Micheletti (PLR) quale supplente della Commissione di
revisione dell'Azienda comunale acqua potabile in sostituzione della on. Loredana Franscella (PLR)
4. Nomina di 3 supplenti ai delegati designati nel nuovo Consorzio per la depurazione delle acque del Verbano (CDV):
▪
▪
▪

on. Sergio Vela (PLR)
on. Renato Bomio-Pacciorini (PPD)
on. Michele De Lauretis (USI)

5. Concessione dell'attinenza comunale di Minusio a:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Brasnjic nata Juric, Ana (1967), citt. croata
Brasnjic, Bozo (1960), citt. croato
Djukic, Jovo (1962), citt. bosniaco
Djukic nata Bilusic, Kata (1965), citt. bosniaca
Simon nata Haller, Monika (1954), citt. germanica
Simon, Wolfgang (1951), citt. germanico

6. Concessione dei seguenti crediti d'investimento:
6.1 fr.

6.2 fr.

156'000.-- per il rinforzo e l'allargamento stradale all'inizio di Via
Moranda
21'500.-- per la progettazione del rinforzo e parziale allargamento
stradale della restante Via Moranda

6.3 fr. 2'114'000.-- per la ricostruzione dei ponti Creanza e Al Gaggio in Via
dei Colli e Navegna in Via Albaredo
6.4 fr. 2'080'000.-- per la costruzione di un esercizio pubblico antistante il
porto comunale di Mappo
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6.5 fr.

682'000.-- per la sostituzione di veicoli e attrezzature in dotazione
alla squadra comunale, all'Azienda comunale dell'acqua
potabile e all'Istituto scolastico comunale; i ricavi per la
ripresa dei vecchi veicoli saranno accreditati al conto
degli investimenti

6.6 fr.

769'000.--* per il risanamento del collettore comunale in Via
Pozzaracchia PGC 198-202

6.7 fr.

153'000.--* per il potenziamento dell'acquedotto lungo Via delle
Vigne

(*) Per questi crediti si rinuncia al prelievo di contributi di miglioria; il Municipio
sottoporrà per ratifica tali decisioni alla competente Autorità cantonale
N.B.: il credito di fr. 47'000.-- per il riordino dell'area adibita all'uso di orti familiari
in località Cadogno al part. 1225 RFD non è stato concesso non essendo stato
raggiunto un numero sufficiente di voti favorevoli ai sensi dell'art. 61 cpv. 2 LOC
7. Per quanto riferito alle decisioni 6.1 + 6.3, ritenuto l'interesse d'urbanizzazione
particolare degli interventi, verranno prelevati contributi di miglioria nella misura
del 70 % della spesa determinante delle opere
8. Ratifica della convenzione tra i Comuni di Minusio, Muralto e Brione sopra Minusio relativa alla collaborazione in materia di polizia locale (resta riservata la
ratifica dipartimentale di cui all'art. 193a cpv. 3 e art. 188 LOC)
9. Concessione di un credito di fr. 75'000.-- (gestione corrente) per l'esecuzione
d'ufficio dello smontaggio della gru di cantiere al part. 1688 RFD di Minusio di
proprietà del sig. Peter Rüedi
10. Accettazione della mozione 20.08.08 dell'on. Paolo Kähr e confirmatari proponente l'allestimento di un Regolamento sul contributo comunale di solidarietà

A. Contro le decisioni di cui sopra può essere interposto ricorso al lod. Consiglio di Stato, entro un termine di 15 giorni dalla presente pubblicazione.
B. Le decisioni di cui ai punti 6 e 8 sono soggette a referendum ai sensi
dell'art. 75 LOC entro 45 giorni dalla presente pubblicazione.
La relativa documentazione è consultabile presso la Cancelleria comunale,
giusta gli artt. 187 LOC e 41 RALOC.

Minusio, 10 novembre 2009

Il Presidente del CC: Federico Martinoni
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