Comune
di Cadempino
Municipio

Via Strécia 3
Casella postale 541
6814 Cadempino

Vice Segretario comunale
Tel. 091 966 93 44 int. 2
davide.granato@cadempino.ch

Cadempino, 21 giugno 2022

AVVISO
Il Consiglio comunale, riunitosi in seduta ordinaria il 20 giugno 2022, ha adottato le seguenti
risoluzioni:
1.

Ha nominato l’Ufficio presidenziale che risulta così composto:
Presidente:
Vice Presidente:
2.o Vice Presidente:
Scrutatori:

signor Andrea Guerra
signor David Polacsek
signor Massimo Crivelli
signori Marzio Mazzoleni e Nicola Galli

2.

Ha approvato il verbale delle discussioni dell’ultima seduta.

3.

Ha approvato il MM 1/2022 accompagnante la domanda di naturalizzazione (concessione
attinenza comunale) presentata dal ragazzo Francesco Schipani.

4.

Ha approvato il MM 2/2022 accompagnante la domanda di naturalizzazione (concessione
attinenza comunale) presentata dal ragazzo Fiorenzo Schipani.

5.

Ha approvato MM 3/2022 accompagnante il consuntivo del Comune per l’anno 2021.

6.

Ha rinviato al Municipio il MM 4/2022 accompagnante la modifica dell’art. 49 del Regolamento
organico dei dipendenti del comune di Cadempino.

7.

Ha approvato il MM 5/2022 accompagnante la richiesta di un credito di Fr. 530'000.— per la
sistemazione della canalizzazione acque meteoriche in Via Industria (PGS III Fase – Tappa 6).

8.

Ha approvato il MM 6/2022 accompagnante la richiesta di un credito di Fr. 900'000.— per la
sistemazione della canalizzazione acque miste tra Via Stazione e Via Cantonale (PGS III Fase –
Tappe 7-8).

9.

Ha approvato il MM 7/2022 accompagnante la richiesta di un credito di Fr. 150'000.— per un
intervento di rifacimento del pavimento sportivo del Palamondo.

10.

Ha respinto la mozione “Agevolazione del riciclaggio”, presentata dal Gruppo Lega-UDC.

11.

Ha respinto la mozione “Permettiamo all’utenza di scoprire nuovi paesaggi di Cadempino
acquisendo alcune strade private di lungo raggio” presentata dal Consigliere comunale
rappresentante Marzio Mazzoleni.

12.

Ha respinto la mozione Due nuovi campi da calcio sintetici per giovani sportivi Cadempinesi e
per la comunità” presentata dai signori Marzio Mazzoleni, Christof Gaberell e firmata da diversi
Consiglieri comunali.

13.

Ha respinto la mozione “Analisi dei costi e delle possibilità di ottimizzazione della gestione degli
edifici e delle strutture sportive del comune” presentata dal Gruppo PLR, trasformandola in
interpellanza.

Contro le risoluzioni, eventuali ricorsi sono da indirizzare al lodevole Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione della risoluzione.
Contro le risoluzioni di cui ai punti 7, 8 e 9, è data facoltà di indire referendum entro 45 giorni dalla
presente pubblicazione. La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al Municipio e
indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto.
Il Presidente del Consiglio comunale:
Andrea Guerra

