RISOLUZIONI SEDUTA DELL'8 GIUGNO 2009
CONSIGLIO COMUNALE
1. Approvazione verbale della seduta del 15.12.08
2. Nomina dell'Ufficio presidenziale:
 Presidente
Federico Martinoni (USI)
 I° vice Presidente Claudio Mondada (PPD)
 II° vice Presidente Luigi Merlini (PLR)
 Scrutatori
Loredana Franscella (PLR) e Lorenzo Planzi (PPD)
3. Concessione dell'attinenza comunale di Minusio a:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21

Drpic, Ljubo (1956), citt. croato
Drpic nata Dragun, Mara (1957), citt. croata
Lukic, Teodor (1957), unitamente al figlio Dragan (1994), citt. bosniaci
Lukic nata Krsteva, Zorka (1961), citt. macedone
Procopio, Giulia (1986), citt. italiana
Arnaez Fernandez, Jonatan (1990), citt. spagnolo
Bicanin, Ljubisa (1981), citt. serbo
Castroman Iglesias, Francisco (1962), unitamente alla figlia Kimberly
(1994), citt. spagnoli
Castroman Nuñez, Ivan (1986), citt. spagnolo
Catelotti, Alessandra (1970), citt. italiana
Dawson, Alex (1979), citt. austriaco e australiano
Di Sabatino, Paolo (1964), unitamente ai figli Manuel (2002), Valeria
(2004), Jacopo (2006), citt. italiani
Kaurinovic, Marko (1964), unitamente ai figli Roberto (1993) e Kristijan
(1995), citt. croati
Kaurinovic nata Lukic, Antonija (1966), citt. croata
Krueziu, Besnik (1969), unitamente ai figli Rain (2002) e Rron (2006), citt.
serbi
Krueziu nata Zeqa, Shkendije (1981), citt. serba
Paskov, Marjan (1968), unitamente ai figli Kiro (1996) e Sara (2003), citt.
macedoni
Paskova nata Grozdanova, Ljimonka (1972), citt. macedone
Patrycha, Olga (1988), citt. ucraina
Pellini, Diego (1965), unitamente ai figli Mattia (1998) e Mirco (2003), citt.
italiani
Palumbo Pellini nata Palumbo, Antonella (1968), citt. italiana
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4. Approvazione del bilancio consuntivo 2008, gestione corrente e gestione degli
investimenti di:
4.1 Amministrazione comunale
4.2 Azienda comunale acqua potabile
5. Concessione dei seguenti crediti d'investimento:
5.1 fr. 160'000.-- per la liquidazione bonale dei lavori inerenti il
potenziamento dell'acquedotto lungo Via Moranda, oltre
interessi al 5 % dal 23.03.07 alla ditta Merlini e Ferrari SA,
vedi trattanda N° 6
5.2 fr. 100'000.-- per l'onorario di progettazione definitiva inerente opere
prioritarie dell'Azienda comunale acqua potabile
5.3 fr. 936'168.95 a copertura della compensazione finanziaria a favore del
Consorzio per la depurazione delle acque del Verbano
(CDV), vedi trattanda N° 10
6. Autorizzazione all'Azienda comunale acqua potabile a procedere alla liquidazione bonale dei lavori inerenti il potenziamento dell'acquedotto lungo Via Moranda, senza alcun ulteriore versamento a favore della direzione lavori Studio d'ing.
Andreotti & Partners SA, ritenuto a saldo di ogni prestazione il versamento
dell'importo di fr. 95'000.-- avvenuto a tutt'oggi sulla base dei precedenti crediti
votati dal Consiglio comunale
7. Adozione del nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Centro anziani Casa Rea di Minusio (abrogazione del ROD CACRM del 25.01.93)
8. Completamento del Regolamento comunale in materia di servizi scolastici del
05.11.07 (artt. 2-3-4)
9. Adozione del nuovo Regolamento comunale per la concessione in uso di villa
San Quirico (edificio e parco) e abrogazione dell'Ordinanza relativa all'uso del
parco di villa San Quirico del 26.04.05, nella versione emendata dalla Comm. Petizioni
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10. Consorzio depurazione delle acque Locarno e dintorni:
10.1 Approvazione dello scioglimento del Consorzio depurazione delle acque
Locarno e dintorni, con trasferimento al nuovo CDV di attivi e passivi così
come diritti e obblighi
10.2 Approvazione della ripresa dei debiti residui del Consorzio depurazione
delle acque Locarno e dintorni risultanti dalla procedura di liquidazione,
dopo il trasferimento di attivi e passivi al CDV.
L'importo definitivo dei debiti ripresi sarà stabilito, mantenendo inalterate le
modalità di calcolo, a seguito dell'aggiornamento dei dati determinanti
(consuntivi al 30.06.09, risp. al 31.12.09)
10.3 Approvazione della costituzione del nuovo Consorzio per la depurazione
delle acque del Verbano (CDV)
10.4 Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per la depurazione delle
acque del Verbano (CDV)
10.5 Nomina dei delegati nel nuovo Consorzio per la depurazione delle acque
del Verbano (CDV): Sergio Vela (PLR), Luca Bianda (PPD), Nicola Martinoni (USI)

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 5-7-8-9 sono soggette a referendum, che
dev'essere domandato da 1/5 dei cittadini iscritti in catalogo, entro 1 mese dalla presente pubblicazione.

C.

Le modifiche / adozione dei Regolamenti (decisioni N° 7-8-9) sono esposte presso la Cancelleria comunale, durante gli orari di sportello, nei periodi indicati.

Minusio, 9 giugno 2009

Il Presidente del CC: Federico Martinoni
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