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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 15 giugno 2009 alla
presenza di 18 Consiglieri comunali su 20:

1. Approvato con 18 voti favorevoli il verbale del riassunto delle discussioni del Consiglio
Comunale del 22 dicembre 2008.

2. Nomina Ufficio Presidenziale per l’anno 2009:
Presidente: Signora Elena Colombo
Nomina approvata con 17 voti favorevoli e 1 astenuto.

Vice Presidente : Signor Michele Poma
Nomina approvata con 17 voti favorevoli e 1 astenuto.

II° Vice Presidente: Signor Franco Ghidoni
Nomina approvata con 17 voti favorevoli e 1 astenuto.

Scrutatori: Signori Enrico Fadda, Lorenza Fontana
Nomina approvata con 16 voti favorevoli e 2 astenuti.

3. Approvato con 17 voti favorevoli e 1 astenuto il messaggio municipale no. 858
concernente la presentazione dei conti consuntivi per l’anno 2008 del Comune di Morcote.

4. Approvato con 17 voti favorevoli e 1 astenuto il messaggio municipale no. 859
concernente la presentazione dei conti consuntivi per l’anno 2008 dell’Azienda Acqua
potabile.

5. Approvato con 17 voti favorevoli e 1 astenuto il messaggio municipale no. 860
concernente la richiesta di un credito straordinario di fr. 20'000.-- quale partecipazione al
Comune di Vico Morcote per il rifacimento della pavimentazione di Via Piana.

6. Demandato alla Commissione Legislazione e Petizioni l’esame della mozione che chiede
la regolamentazione dell’uso dei posteggi per disabili sul territorio di Morcote.

7. Demandato ad una Commissione ad hoc (composta dai Consiglieri Comunali, sig. Luca
Bolzani, sig. Rinaldo Rinaldi, sig. Malco Parola, sig. Nicola Maspoli, sig. Massimo Suter),
l’esame dalla mozione “No al traffico parassitario, primi passi verso Morcote
pedonalizzata”.

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).
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La trattanda numero 5 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 17 giugno 2009.

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:

Elena Colombo

6922 Morcote, 16 giugno 2009
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