COMUNE DI VERNATE
Municipio
Vernate, 17 novembre 2021
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DI VERNATE
0BSESSIONE ORDINARIA DEL 20 DICEMBRE 2021
Gentili Signore – egregi Signori,
Il Presidente del legislativo, d’intesa con il Municipio di Vernate – risoluzione no. 276 del
16 novembre 2021 – in ossequio agli articoli 50, 51 e 52 LOC e all’articolo 14 del
Regolamento comunale, ha deciso la convocazione della seduta ordinaria del Consiglio
comunale, per la sera di
Lunedì, 20 dicembre 2021 alle ore 20.30
presso la sala del Consiglio Comunale di Bioggio (Municipio)
in via Cademario 10
con il seguente
Ordine del giorno:
1. Appello nominale.
2. Approvazione dell’ordine del giorno.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e consegna delle credenziali:
Polloni Franco;
4. In sostituzione del consigliere comunale uscente, sig. Dürig Cristoforo (Gruppo
Vernate Unita) a seguito dell’entrata in carica quale Municipale, si procede con la
dichiarazione di fedeltà e consegna delle credenziali al consigliere comunale
subentrante, il sig. Nikiforoff Piotr (Vernate Unita).
5. Nomina nuovo membro nella commissione delle opere pubbliche - gruppo
“Vernate Unita” in seguito all’uscita dal consiglio comunale del sig. Dürig
Cristoforo.
6. Nomina nuovo membro nella commissione delle petizioni - gruppo “Partito Liberale
Radicale” in seguito all’uscita dal gruppo del sig. Moriggia Luca.
7. Lettura ed approvazione verbale delle discussioni della seduta del 8.2.2021.
8. Lettura ed approvazione verbale delle discussioni della seduta del 14.06.2021.
9. MM 03/2021 accompagnante la proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto del
Consorzio per l'approvvigionamento idrico del Malcantone.
10. MM 04/2021 accompagnante la proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto del
Consorzio per la depurazione delle acque della Magliasina.
11. MM 05/2021 accompagnante la proposta di modifica degli artt. 2, 3 e 34 dello
Statuto del Consorzio Protezione Civile Regione Lugano-Campagna.
12. MM 06/2021 concernente la modifica del Regolamento comunale delle
canalizzazioni artt. 35 e 36.
13. MM 07/2021 accompagnante i conti preventivi del Comune e la determinazione
del moltiplicatore d’imposta per l’anno 2022.
14. Mozioni ed interpellanze.
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Con osservanza.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
Riva Francesco
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