Tesserete, 21 giugno 2022
In pubblicazione agli albi comunali dal 30 giugno 2022

ESTRATTO DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 20 GIUGNO 2022
All’apertura della seduta di lunedì 20 giugno 2022 sono presenti 29 Consiglieri comunali (28 dalla sesta
trattanda).
Riunione aperta dalla Presidente Lorenza Ponti Broggini, assistita dagli scrutatori Fabio Banfi e
Alessandro Fontana. Metodo di voto: per alzata di mano.
Il Municipio è presente con il Sindaco Andrea Pellegrinelli, il Vice Sindaco Manuel Borla, i Municipali
Matteo Besomi, Francesco Canonica, Giacomo Cattaneo, Mathieu Moggi e Piergiuseppe Vescovi.
1.

Appello nominale.
Sono presenti 29 Consiglieri comunali.
Assenti giustificati: Domenico Fraschina, Fernando Marinelli, Giulio Mulattieri, Giacomo Nobile,
Nicolas Perrin e Arnoldo Storni.
2. Nomina dell’Ufficio Presidenziale per l’anno 2022: 1 Presidente, 1 primo Vice Presidente, 1
secondo Vice Presidente; 2 scrutatori (art. 48 LOC e 9 del Regolamento comunale).
Presidente: Zeno Casella (ONDA ROSSA - PS e sinistra indipendente)
Esito della votazione: 28 voti favorevoli e 1 astenuto
1° Vice Presidente: Domenico Fraschina (Liberali radicali di Capriasca)
Esito della votazione: 28 voti favorevoli e 1 astenuto
2° Vice Presidente: Sandra Milesi (Lega dei Ticinesi)
Esito della votazione: 28 voti favorevoli e 1 astenuto
Scrutatori: Francesca Cocchi Ghielmi (ONDA ROSSA - PS e sinistra indipendente) e Aaron
Rezzonico (Lista Civica Capriasca 20 20)
Esito della votazione: 27 voti favorevoli e 2 astenuti
3. Delibera sul verbale della seduta del 20 dicembre 2021.
Approvato con 28 voti favorevoli e 1 astenuto.
4. Delibera sul verbale della seduta del 26 aprile 2022.
Approvato con 28 voti favorevoli e 1 astenuto.
5. MMN 11/2022, accompagnante il conto consuntivo 2021 del Comune.
Approvato con 26 voti favorevoli, 1 contrario e 2 astenuti.
6. MMN 05/2022, concernente la richiesta di credito di fr. 425’000.00 per la costruzione di un’area di
svago ed istruzione per mountain bike, di cui fr. 70'000.00 a carico del Comune.
Approvato, con l’integrazione dell’emendamento aggiornato della Commissione delle Petizioni e
della Legislazione sull’art. 4 let. a punto 7 dell’accordo di partenariato, con 25 voti favorevoli, 2
contrari e 1 astenuto.
7. MMN 06/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 1'350'000.00 per la realizzazione
dell’allacciamento delle località di Puffino e Cavargna alla rete di distribuzione di Corticiasca, per
la realizzazione dell’allacciamento d’emergenza della località di Carusio ed infine per la
dismissione delle vecchie infrastrutture.
Approvato con 27 voti favorevoli e 1 astenuto.
8. MMN 07/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 190'000.00 per l’introduzione delle zone
30 km/h nelle frazioni di Almatro, Bettagno, Bidogno, Cagiallo, Campestro, Carusio, Corticiasca
(Albumo), Lelgio, Lopagno, Mièra, Odogno, Oggio, Sarone e Sureggio.
Approvato con 27 voti favorevoli e 1 contrario.
9. MMN 09/2022, concernente la richiesta di credito di fr. 240'000.00 per opere di risanamento
straordinarie a Casa Capriasca.
Approvato all’unanimità dei 28 Consiglieri comunali presenti al momento del voto.
10. MMN 08/2022, naturalizzazione.
Approvato con 27 voti favorevoli e 1 contrario.

11. MMN 12/2022, naturalizzazione.
Approvato con 27 voti favorevoli e 1 contrario.
12. Risposte a interpellanze.
Il Municipio ha risposto a cinque interpellanze.
13. Mozioni e interpellanze.
Sono state presentate due mozioni, entrambe demandate alla Commissione delle Petizioni e della
Legislazione, la prima del Gruppo PPD Capriasca e Indipendenti per limitare gli investimenti in
delega fino ad un importo massimo complessivo di fr. 1. Mio, la seconda di Gian Antonio Baffelli
che propone la qualifica di Gola di Lago a frazione del Comune.
È pure stata presentata un’interpellanza di Doriana Cattani che pone al Municipio alcuni quesiti
inerenti alla regolamentazione dei parcheggi a pagamento.
La seduta è terminata alle ore 22:20.
Al momento della chiusura erano presenti 28 Consiglieri comunali.
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 trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso, riservate le ferie giudiziarie (art. 208 e seguenti della LOC).
Le trattande no. 6, 7, 8 e 9 sono pure soggette a Referendum ai sensi dell’articolo 75 LOC. Eventuali
domande, sottoscritte da almeno il 15% dei cittadini iscritti nel catalogo elettorale dovranno pervenire
alla cancelleria entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
I dispositivi di risoluzione come pure tutti gli altri atti della seduta, sono consultabili in cancelleria
durante gli orari di apertura degli sportelli.

Per il Consiglio comunale
Zeno Casella, Presidente

Davide Conca, Segretario

