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Pura, 11 giugno 2014

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE
DAL CONSIGLIO COMUNALE DI P U R A
NELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 10 GIUGNO 2014

1. È stato approvato il verbale della discussione del 16 dicembre 2014;
2. In sostituzione della consigliera comunale Tiziana Franscella è subentrato il signor Ivan
Biacchi;
3. È costituito l’Ufficio presidenziale per il terzo anno della legislatura nel modo seguente:
Presidente: Matteo Patriarca,
1° Vice Presidente: Paolo Ronchetti,
2° Vice Presidente Renzo Luvini,
Scrutatori: Maria Teresa Mazzola e Claudia Renner;
4. Ivan Biacchi è nominato membro della commissione delle petizioni in sostituzione di
Tiziana Franscella;
5. MM 625: sono approvati, dandone scarico al Municipio, i conti consuntivi 2013 del
Comune e dell’Azienda Acqua Potabile;
6. MM 626: è concessa l’attinenza comunale alla signora Maria Adelia Machado Ferreira,
al signor Marcello Ventre, alla signora Antonia Spada e al signor Corrado Spada;
7. MM 627: è concesso un credito di Fr.100'000.- per il rifacimento dell’incanalamento del
riale Prelong sotto via Mistorni (zona alambicco);
8. MM 628: è approvata la modifica degli artt. 36 e 37 del Regolamento comunale sulle
canalizzazioni;
9. MM 629: non è approvata la sottoscrizione di un contratto per la messa a disposizione
di spazi e superfici per la posa di impianti fotovoltaici;
10. MM 630:
- Non è approvata l’iniziativa popolare denominata “per la realizzazione di un ecocentro comunale presso il campo sportivo”;
- Per contro è approvato il controprogetto del Municipio, con l’emendamento della
commissione delle petizioni, che prevede lo stanziamento di un credito di
Fr.14'000.- per la realizzazione di uno studio indipendente sullo smaltimento dei
rifiuti nel Comune di Pura. Il risultato dello studio dovrà permettere l’elaborazione di
un progetto di smaltimento dei rifiuti.
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11. MM 631 è approvata la modifica degli artt. 2.3, 3.2 e 5.5 del Regolamento comunale
sulla mensa.
Pubblicazione
Il presente avviso viene esposto l’11 giugno 2014 agli albi comunali.
Mezzi e termini di ricorso
Contro le presenti decisioni del Consiglio Comunale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

Sono soggette a referendum secondo l'art. della LOC (Legge Organica Comunale) le
risoluzioni del Consiglio Comunale di cui alle lettere a, d, e, g, h, i, dell'art. 13 della LOC.

CONSIGLIO COMUNALE DI PURA
Il Presidente
Matteo Patriarca
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