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DECISIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale di Morcote
visti gli articoli 74 e 119, lettera e), 187 LOC e 41 RALOC

ordina:
Sono pubblicate le seguenti decisioni votate dal Consiglio Comunale il 22 dicembre 2008 alla
presenza di 13 Consiglieri comunali su 20:

1. Il signor Malco Parola viene designato in qualità di scrutatore in sostituzione del signor
Enrico Fadda.

2. Approvato con 13 voti favorevoli il verbale del riassunto delle discussioni del Consiglio
Comunale del 17 novembre 2008.

3. Approvata con 12 voti favorevoli e 1 astenuto la proposta di designazione del signor
Roberto Marcon nel consiglio d’amministrazione della società anonima “Autosili comunali
di Morcote SA”, in sostituzione del signor Arnaldo Burini.

4. Approvato con 11 voti favorevoli e 2 astenuti

il messaggio municipale no. 854

concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 83'742.80 per la ristrutturazione e la
trasformazione del debarcadero comunale.

5. Approvato con 13 voti favorevoli il messaggio municipale no. 856 concernente la
presentazione dei conti preventivi per l’anno 2009 del Comune di Morcote.

6. Approvato con 13 voti favorevoli il messaggio municipale no. 857 concernente la
presentazione dei conti preventivi per l’anno 2009 dell’Azienda Acqua potabile.

Il verbale della riunione limitatamente a data e ordine del giorno; elenco dei presenti;
trascrizione integrale delle risoluzioni unitamente ai risultati delle votazioni, è stato approvato,
al termine di ogni trattanda, in virtù degli articoli 24 e 25 della LOC.

Contro le presenti risoluzioni è dato ricorso al Consiglio di Stato entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente avviso (art. 208 e seguenti della LOC).

La trattanda numero 4 è pure soggetta a Referendum ai sensi dell’articolo 75 della LOC.
Eventuali domande, sottoscritte da almeno 1/5 dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale,
dovranno pervenire alla Cancelleria comunale entro un mese dalla data della pubblicazione
del presente avviso.

Il presente avviso viene pubblicato agli albi comunali a partire dal 24 dicembre 2008.

I dispositivi di risoluzione, i messaggi, e i rapporti commissionali, come pure tutti gli altri atti
della seduta, sono consultabili in cancelleria durante gli orari di apertura degli sportelli.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:

Claudio Bionda
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