Tesserete, 15 novembre 2022

ESTRATTO DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA STRAORDINARIA DEL 14 NOVEMBRE 2022
All’apertura della seduta di lunedì 14 novembre 2022 sono presenti 33 Consiglieri comunali (32 dalla
tredicesima trattanda).
Riunione aperta dal Presidente Zeno Casella, coadiuvato dagli scrutatori Francesca Cocchi Ghielmi e
Aaron Rezzonico.
Metodo di voto: per alzata di mano.
Il Municipio è presente con il Sindaco Andrea Pellegrinelli ed i Municipali Matteo Besomi, Francesco
Canonica, Giacomo Cattaneo, Mathieu Moggi e Piergiuseppe Vescovi. Assente scusato il Vice
Sindaco Manuel Borla.
1.

Appello nominale.
Sono presenti 33 Consiglieri comunali.
Assenti giustificati: Mattia Bertoli e Daniele Pacchiani.
2. Delibera sul verbale della seduta del 20 giugno 2022.
Approvato con 32 voti favorevoli e 1 astenuto.
3. MMN 16/2021, concernente la richiesta di un credito di fr. 166'000.00 suddivisi in fr. 81'314.00 per
i lavori di realizzazione del nuovo posteggio P28 a Sarone e in fr. 84'686.00 per l’acquisizione del
fondo no. 287 RFD Capriasca, sezione Cagiallo.
Respinto con 29 voti contrari 2 favorevoli e 2 astenuti.
4. MMN 04/2022, concernente la variante del Piano Regolatore di Capriasca relativa al posteggio
comunale P4/A2 sul fondo n° 406 RT sezione di Sala.
Approvato con 32 voti favorevoli e 1 astenuto.
5. MMN 14/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 380'000.00 occorrente alla posa di un
impianto fotovoltaico di 60Kwp, comprensivo della carpenteria metallica di supporto per la
copertura della terrazza presso il centro balneare di Tesserete.
Approvato, con l’integrazione dell’emendamento della Commissione Edilizia ed Opere pubbliche
volto ad aumentare il credito di fr. 40'000.00 al fine di coprire maggiormente la superficie dei tetti
piani del comparto “spogliatoi-bar-cassa”, con 32 voti favorevoli e 1 astenuto.
6. MMN 16/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 190'000.00 per i lavori di pavimentazione
stradale e illuminazione pubblica occorrenti alla strada denominata a Verlín a Sala Capriasca.
Approvato, con l’integrazione dell’emendamento della Commissione della Gestione volto a portare
la percentuale di prelievo dei contributi di miglioria al 70%, con 30 voti favorevoli, 2 contrari e 1
astenuto.
7. MMN 25/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 920'000,00 per l’intervento di
risanamento del pozzo di captazione di Sigirino.
Approvato con 32 voti favorevoli e 1 astenuto.
8. MMN 26/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 225’000.00 per la sostituzione di una
tratta del riale intubato in zona Lögh nella sezione di Lugaggia.
Approvato all’unanimità dei 33 Consiglieri comunali presenti al momento del voto.
9. MMN 27/2022, concernente la richiesta di un credito di fr. 172'000.00 al lordo dei sussidi federali
per i lavori straordinari di rifacimento e sistemazione del percorso storico denominato “Ar Senté
dra Capelóna” che collega il nucleo del Bigorio con il Convento di Santa Maria.
Approvato all’unanimità dei 33 Consiglieri comunali presenti al momento del voto.
10. Mozione elaborata di Nadia Scalmanini e Lorenza Ponti Broggini per limitare la delega al
Municipio in materia di spese di investimento.
Approvata con 29 voti favorevoli, 3 contrari e 1 astenuto.

11. Avvicendamenti in seno alla Commissioni.
Il consesso ha preso atto dell’entrata di Aaron Rezzonico in seno alla Commissione della Gestione
al posto di Ferruccio Landis.
12. MMN 17/2022, concernente le dimissioni dal Consiglio comunale presentate dal Signor Ferruccio
Landis.
Approvato con 31 voti favorevoli e 2 astenuti.
13. Risposte a interpellanze.
Il Municipio ha risposto a tredici interpellanze.
14. Mozioni e interpellanze.
Sono state presentate quattro mozioni.
− Mozione elaborata del Gruppo Onda Rossa per il finanziamento di un “Piano speciale comunale
di sostegno alla svolta energetica”, demandata ad una Commisione ad hoc.
− Mozione del Gruppo Onda Rossa “Un cielo stellato in Capriasca”, demandata alla Commissione
delle Petizioni e della Legislazione.
− Mozione di Zeno Casella a nome del Gruppo Onda Rossa per aumentare i contributi per
l’acquisto di abbonamenti del trasporto pubblico, demandata alla Commissione della Gestione.
− Mozione di Alessandro Fontana e Arnoldo Storni chiedente di modificare l’ordinanza inerente agli
incentivi per l’efficienza energetica, demandata alla Commissione delle Petizioni e della
Legislazione.
È stata presentata un’interpellanza del Gruppo Onda Rossa sulla mozione di Zeno Casella e
cofirmatari “Salviamo Casa Cattaneo!”.
La seduta è terminata alle ore 21:55.
Al momento della chiusura erano presenti 32 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. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 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

