Tesserete, 24 giugno 2020

ESTRATTO DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA ORDINARIA DEL 22-23 GIUGNO 2020
All’apertura della seduta di lunedì 22 giugno 2020 sono presenti 31 consiglieri comunali (32 dalla 2a.
trattanda e 27 dalla 10a. trattanda il 23 giugno).
Riunione aperta dal Presidente Graziano Mini, assistito dagli scrutatori Nadia Scalmanini e Vittorio
Bortone. Metodo di voto: per alzata di mano.
Il Municipio è presente con il Sindaco Andrea Pellegrinelli, il Vice Sindaco Alessandro Fontana ed i
municipali Michele Lepori, Mathieu Moggi, Lorenzo Orsi e Piergiuseppe Vescovi.
Assente scusato: Matteo Besomi.
I lavori sono stati interrotti alle 23:45 e aggiornati al 23 settembre seguente, ai quali in apertura e sotto
la direzione della neo Presidente Daniela Stampanoni, assistita dagli scrutatori Graziano Mini, in
sostituzione di Domenico Fraschina e Vittorio Bortone, sono presenti 27 consiglieri comunali.
Metodo di voto: per alzata di mano.
Il Municipio è presente con il Sindaco Andrea Pellegrinelli, il Vice Sindaco Alessandro Fontana ed i
municipali Matteo Besomi, Michele Lepori, Mathieu Moggi e Lorenzo Orsi.
Assente scusato: Piergiuseppe Vescovi.
1.

Appello nominale
Sono presenti 31 consiglieri comunali.
Assenti scusati: Mireno Campana, Oliver Dani.
Assente: Ruben Mancini.

2.

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi da parte del neo
Consigliere comunale Athos Capelli.

3.

Nomina dell’Ufficio Presidenziale per l’anno 2020: 1 Presidente, 1 primo vice Presidente, 1
secondo vice Presidente; 2 scrutatori (art. 48 LOC e 9 del Regolamento comunale)
Presidente: Daniela Stampanoni (PS e sinistra indipendente)
Esito della votazione: 31 favorevoli e 1 astenuto
1° vice Presidente: Raoul Gianinazzi (PPD e GG)
Esito della votazione: 31 favorevoli e 1 astenuto
2° vice Presidente: GianAntonio Baffelli (Lega dei Ticinesi - UDC - indipendenti)
Esito della votazione: 31 favorevoli e 1 astenuto
Scrutatori: Domenico Fraschina (Liberali radicali Capriasca) e Vittorio Bortone (Lega dei Ticinesi
- UDC – indipendenti).
Esito della votazione: 30 favorevoli e 2 astenuti

4.

Delibera sul verbale della seduta del 16 dicembre 2019
Il verbale del 16 dicembre 2019 è approvato con 30 voti a favore e 2 astenuti.

5.

MMN 09/2020, concernente l’aggiornamento dei conti preventivi 2020 del Comune, di Casa
Capriasca e dell’Azienda Acqua Potabile a seguito dell’emergenza COVID-19 e relativa creazione
e utilizzo di uno conto specifico.
Approvato con 30 voti a favore e 2 astenuti.

6.

MMN 03a/2020, accompagnante il conto consuntivo 2019 del Comune.
Approvato con 30 voti a favore e 2 contrari.

7.

MMN 03b/2020, accompagnante il conto consuntivo 2019 dell’Azienda Acqua Potabile.
Approvato con 30 voti a favore e 1 astenuto.

8.

MMN 03c/2020, accompagnante il conto consuntivo 2019 dell’Azienda Casa Capriasca.
Approvato all’unanimità dei 32 consiglieri comunali presenti.

9.

MMN 25/2019, concernente la variante del piano regolatore particolareggiato relativa alla zona del
comparto di Santo Stefano a Tesserete.
Approvato, con l’integrazione degli emendamenti al Regolamento della Commissione Edilizia ed
Opere pubbliche (art. 9 cpv. 4), della Commissione della Gestione (art. 9 cpv. 7 pto. 1) e della
Commissione delle Petizioni e della Legislazione (artt. 9 cpv. 6 pto. III, 13 cpv. 1 pto. b e 14 cpv.
3), con 29 voti a favore, 1 contrario e 2 astenuti.

10. MMN 24/2019, concernente le richieste di credito di fr. 9'165’000.00 (IVA inclusa) per l’edificazione
della nuova sede di 1° ciclo di Scuola elementare e di fr. 1'064’000.00 (IVA inclusa) per lo
spostamento e la parziale rinaturazione del riale San Giovanni.
Approvato, con l’integrazione degli emendamenti della Commissione Edilizia ed Opere pubbliche
sull’oscuramento delle aule e sull’accesso supplementare alla biblioteca e della Commissione
della Gestione relativo alla biblioteca Il Gatto, con 26 voti a favore e 1 astenuto.
11. MMN 14/2019, concernente la variante del piano regolatore per l’inserimento di Norme di
attuazione per le Antenne per la telefonia mobile (artt. 30 cpv. 1 e 117 cpv. 1 RLst).
Ritirato dal Municipio.
12. MMN 22/2019, concernente la richiesta di un credito di fr. 2'680'000.00 quale quota parte a carico
del Comune di Capriasca per gli interventi di manutenzione straordinaria e miglioria presso il
Centro l'Orizzonte a Colla.
Approvato all’unanimità dei 27 consiglieri comunali presenti.
13. MMN 23/2019, concernente la modifica degli articoli 1, 4 e 7 del Regolamento sulle tasse di
refezione per la scuola dell’infanzia, la scuola elementare e sulle tasse per le attività fuori sede
della scuola elementare.
Approvato, con l’integrazione dell’emendamento della Commissione delle Petizioni e della
Legislazione all’art. 7 cpv. 1, all’unanimità dei 27 consiglieri comunali presenti.
14. MMN 02/2020, concernente la richiesta di un credito suppletorio di fr. 112'000.00, al lordo delle
quote a carico dei proprietari interessati, per l’introduzione del Registro Fondiario Definitivo e
Prodefinitivo nella Sezione di Sala.
Approvato all’unanimità dei 27 consiglieri comunali presenti.
15. MMN 05/2020, concernente la richiesta di un credito di fr. 224'000.00 per l’estensione delle opere
legate alla sostituzione e al potenziamento dell’acquedotto in zona Case Ferretti a Bidogno (in
aggiunta ai fr. 220'000.00 già concessi con MMN 18/2017).
Approvato all’unanimità dei 27 consiglieri comunali presenti.
16. MMN 19/2019, naturalizzazione.
Approvato all’unanimità dei 27 consiglieri comunali presenti.
17. MMN 26/2019, naturalizzazione.
Approvato all’unanimità dei 27 consiglieri comunali presenti.
18. Mozione di Hamos Meneghelli per la sottoscrizione di una Convenzione con la Società
Protezione Animali Bellinzona.
Respinta con 16 voti contrari, 9 favorevoli e 2 astenuti.
19. Risposte a interpellanze.
Il Municipio ha risposto a otto interpellanze.

20. Mozioni e interpellanze.
È stata presentata una mozione di Oscar Croci e cofirmatari volta a posare una palestra
provvisoria a favore delle Scuole comunali, demandata ad una Commissione ad hoc e
un’interpellanza di Arnoldo Storni e cofirmatari a nome del Gruppo Lega dei Ticinesi - UDC –
indipendenti, intitolata “Misure COVID-19 – Edificazione scuola primo ciclo Capriasca”.
La seduta è terminata martedì 23 giugno alle ore 21:35.
Al momento della chiusura erano presenti 27 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. 9, 10, 12, 14 e 15 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 quarantacinque 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
Daniela Stampanoni, Presidente

Davide Conca, Segretario

