COMUNE DI ALTO MALCANTONE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alle Signore e ai Signori del
Consiglio comunale di Alto Malcantone

Breno, 14 dicembre 2020

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il Presidente del Consiglio comunale di Alto Malcantone, in conformità dell’art. 51 LOC, avvisa che il
Consiglio comunale di Alto Malcantone è convocato per l’apertura della prima sessione ordinaria la
sera di

Lunedì 21 dicembre 2020 alle ore 20:30
presso la sala multiuso della Casa comunale di Breno con il seguente ordine del giorno:
1.

Appello nominale

2.

Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte della Signora Alessia
Morandi Bozzini

3.

Approvazione dell’ordine del giorno

4.

Approvazione verbale (riassunto della discussione) della seduta ordinaria del 22 luglio
2020

5.

Messaggio municipale n°235 accompagnante la rinuncia alla carica di Consigliere Comunale
da parte della Signora Morena Notari
Rapporto della Commissione delle petizioni*

6.

Messaggio municipale n° 236 concernente la modifica dell’art. 66 cpv. e del Regolamento
comunale - disposizioni in caso di canicola
Rapporto della Commissione delle petizioni*

7.

Messaggio municipale n° 237 preventivo dell’Amministrazione comunale di Alto Malcantone
per l’anno 2021
Rapporto della Commissione della Gestione*
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8.

Messaggio municipale n°238 - richiesta di credito:
- per la progettazione definitiva del nuovo serbatoio di Breno, delle condotte di trasporto dal
serbatoio alla rete di Breno, dal serbatoio alla rete di Fescoggia, dalla rete di Fescoggia alla
rete di Vezio, delle condotte di Fescoggia;
- per la progettazione definitiva della telegestione del serbatoio di Arosio.
Rapporti delle Commissioni della gestione ed edilizia e opere pubbliche*

9.

Messaggio municipale n°239 - richiesta di credito suppletorio di CHF 82'000.00 IVA inclusa
per la conclusione dei lavori necessari all’aggiornamento del piano regolatore
Rapporti delle Commissioni della gestione e edilizia e opere pubbliche*

10. Messaggio municipale n° 240 – credito quadro di CHF 250'000.00 per l’esbosco di alberi
pericolanti e la messa in sicurezza della rete stradale comunale
Rapporti delle Commissioni della gestione e edilizia e opere pubbliche*
11. Mozioni ed interpellanze
12. Comunicazioni del Municipio (extra LOC)
Con i più cordiali saluti.
Rinaldo Mercoli
Presidente

*Qualora i rapporti allegati (copia) non dovessero risultare già firmati dai commissari o da una parte di essi, la
conferma della sottoscrizione e lo scioglimento di eventuali riserve avverrà durante la seduta.

Vogliate prendere nota che, nel caso la totalità delle trattande non potesse essere evasa nei
termini stabiliti, la seduta sarà aggiornata alla sera successiva, martedì 22 dicembre 2020
ore 20.30. I/le Consiglieri assenti alla prima serata sono pregati di informarsi presso la Cancelleria comunale o presso i loro gruppi qualora fossero in grado di partecipare alla seconda
serata.

La seduta del Consiglio comunale si terrà a porte chiuse in ottemperanza alle misure per la
lotta e il contenimento del COVID 19.

