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 Vernate, 21 dicembre 2021 
 
 

 
RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 DICEMBRE 2021 

 
 
In conformità dei disposti di legge, vengono pubblicate qui di seguito le risoluzioni adottate dal 
Consiglio comunale di Vernate, nella sua sessione ordinaria del 20 dicembre 2021: 
 
 
Presenti 14 consiglieri comunali: 

1. Richiesta approvazione clausola d’urgenza come previsto dall’art. 56 LOC, inserendo 
nell’ordine del giorno il MM 09/2021 concernente la richiesta di un credito di CHF 
315'000.- per la sistemazione del riale ai mappali 190 e 191 RFD Vernate zona Mornirolo.  

Approvato all’unanimità. 

2. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi e consegna delle credenziali: Polloni 
Franco. 

3. 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). 

 

Presenti 15 consiglieri comunali: 

4. Modifica della commissione permanente delle opere pubbliche: in sostituzione sig. Dürig 
Cristoforo viene designato il sig. Nikiforoff Piotr. 

5. Modifica della commissione permanente delle petizioni: in sostituzione sig. Moriggia Luca 
viene designato la sig.ra Linzi Raffaella. 

6. Nomina nuovo delegato consorzio Ente Regionale Pci Lugano Campagna: viene 
designato il sig. Dürig Cristoforo. 

7. Lettura ed approvazione verbale delle discussioni della seduta del 8.2.2021. 

Approvato all’unanimità. 

8. Lettura ed approvazione verbale delle discussioni della seduta del 14.06.2021. 

Approvato all’unanimità. 

9. MM 03/2021 accompagnante la proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto del Consorzio 
per l'approvvigionamento idrico del Malcantone. 

Approvato all’unanimità. 

10. MM 04/2021 accompagnante la proposta di modifica dell'art. 1 dello Statuto del Consorzio 
per la depurazione delle acque della Magliasina. 

Approvato all’unanimità. 

11. MM 05/2021 accompagnante la proposta di modifica degli artt. 2, 3 e 34 dello Statuto del 
Consorzio Protezione Civile Regione Lugano-Campagna. 

Approvato all’unanimità. 

12. MM 06/2021 concernente la modifica del Regolamento comunale delle canalizzazioni artt. 
35 e 36. – messaggio ritirato dal Municipio 

13. MM 07/2021 accompagnante i conti preventivi del Comune e la determinazione del 
moltiplicatore d’imposta per l’anno 2022. 

Approvato all’unanimità. 
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14. Mozioni ed interpellanze: 

Entro i termini di legge il consigliere comunale Polloni Franco ha inoltrato una 
interpellanza in merito allo stato d'avanzamento Studio aggregazione Aranno - Bioggio - 
Neggio e Vernate. Il sindaco Vegezzi Angelo ha risposto esaustivamente a tutte le 
domande. 

 

Entro i termini di legge il consigliere comunale Polloni Franco ha inoltrato una mozione: 

Regolamento comunale del 1.gennaio 2018 Titolo IV, Onorari, diarie, indennità e 
finanziamenti dei gruppi politici Proposta di modifica degli art. 45 (Emolumenti del corpo 
municipale e delle spese di rappresentanza) e 46 (Diarie per impegni straordinari e 
missioni fuori Comune). 

La mozione viene demandata alle commissioni delle petizioni e della gestione. 

Approvato all’unanimità. 

 

Data di pubblicazione valida ad ogni effetto di legge: 21 dicembre 2021 
 
 
Mezzi e termini di ricorso (art. 208 e seguenti LOC) 
Contro le decisioni del Consiglio comunale può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, 
Bellinzona, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione. 
 
Referendum (art. 75 LOC) 
Le decisioni del Consiglio comunale di cui all'art. 13 lett. a, d, e, g, h, i LOC sono soggette 
all'esercizio del diritto di referendum entro 45 giorni dalla pubblicazione. 

 
 

Per il consiglio comunale: 
il presidente 

 
Riva Francesco 

 
 


