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AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio Comunale di Morcote è convocato in seduta straordinaria per il giorno di

Lunedì 17 novembre 2008 alle ore 20.30
(nel caso in cui tutte le trattande non potessero venire evase, la seduta verrà
aggiornata a martedì 18 novembre 2008 alle ore 20.30)
presso la sala del Consiglio comunale per deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.

Appello nominale.

2.

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi da parte dei
Consiglieri Comunali e consegna della lettera di credenziale (signori Giuseppe Ardizio e
Michele Poma).

3.

Approvazione verbali del riassunto delle discussioni del Consiglio Comunale del
14.04.2008 e dell’ 8.05.2008.

4.

Messaggio municipale no. 850 concernente la modifica del Regolamento comunale
sull’uso dell’area dei portici di Morcote.

5.

Messaggio municipale no. 851 concernente la richiesta di un credito straordinario di
fr. 909’000.-- per :


l’acquisizione mediante espropriazione dei mappali:
-

no. 709 e di parte del mappale no. 713 RFD di Morcote di proprietà privata
(fr. 261'300. - interessi e spese compresi);

-

no.

711

e

715

RFD

Morcote

di

proprietà

dello

Stato

(fr. 43'700.--spese comprese);


l’acquisizione mediante l’esercizio di un diritto di compera dei mappali no. 710 e 712
RFD di Morcote di proprietà privata (fr. 604'000.-- spese comprese).

6.

Messaggio municipale no. 852 concernente l’approvazione della partecipazione del
Comune di Morcote alla costituenda società anonima “Autosili comunali di Morcote SA”
e la concessione di un credito straordinario di fr. 500'000.-- per la sottoscrizione di 50
azioni nominative di fr. 10'000.-- cadauna.

7.

Proposta designazione 7 membri nel consiglio d’amministrazione della società anonima
“Autosili comunali di Morcote SA”.

8.

Messaggio municipale no. 853 concernente la concessione dell’attinenza comunale al
Signor Weiss Liran, 21.12.1985 cittadino israelita.

9.

Mozioni e interpellanze.

10.

Eventuali.

Con la massima stima.

Il Presidente
del Consiglio Comunale:
Claudio Bionda

6922 Morcote, 4 novembre 2008
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