COMUNE DI ARBEDO-CASTIONE
PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

Al
Consiglio comunale di
Arbedo-Castione

Arbedo, 5 dicembre 2017

Gentili signore e signori Consiglieri,

il Presidente, d'intesa con il Municipio, a norma degli articoli 49 e 51 della Legge organica comunale, ha risolto
la convocazione della seconda seduta ordinaria annuale del Consiglio comunale per il giorno

lunedì 18 dicembre 2017 alle ore 20.00
nella Sala del Consiglio comunale del Centro civico ad Arbedo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO
1)

Approvazione del verbale (discussioni) della seduta ordinaria del16 ottobre 2017.

2)

Esame del Messaggio municipale n. 381 e 382/2017
Concernente l'approvazione dei Preventivi 2018 del Comune e dell'Azienda acqua potabile.

3)

Esame dei Messaggi municipali n. 381.1 , 2, 3, 4 e 5/2017 che prevedono l'approvazione dei progetti e la
concessione di crediti della gestione investimenti del Comune, con decadenza 31 .12.2021 .
MM n. 381.1 Sostituzione impiantistica tecnica presso la sala multiuso del centro civico
Concessione del credito d'investimento di fr. 125'000.· per la sostituzione di buona parte dell'impiantistica
tecnica presso la sala multiuso del centro civico.
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4)

5)

6)

MM n. 381.2 Partecipazione al finanziamento delle opere di priorità A d'interesse regionale. del
Programma d'agglomerato del Bellinzonese di 2° generazione (PAB 2)
a)

Approvazione della proposta di attribuzione alla sola partecipazione per le opere di priorità A
d'interesse regionale del PAB 2 dei crediti per complessivi fr. 482'000.- a suo tempo votati a titolo
di partecipazione PTB e PAB.

b)

Concessione del credito di fr. 564'293.20 atto a finanziare quanto sarà prelevato dal Cantone, in 6
rate annue di CHF 174'382.20 ciascuna a partire dal 2017, quale partecipazione del Comune di
Arbedo-Castione al finanziamento delle opere di priorità A d'interesse reg ionale del Programma
d'agglomerato del Bellinzonese (PAB2) come da Convenzione del 22 giugno 2016 stipulata fra il
Cantone e la Commissione regionale dei trasporti del Bellinzonese.

MM n. 381.3 Sostituzione centrale termica presso la scuola elementare di Arbedo
a)

Approvazione del progetto d'intervento.

b)

Concessione del credito d'investimento di fr. 456'000.· per la sostituzione della centrale termica
presso la scuola elementare di Arbedo.

MM n. 381.4 Migliorie. estensioni e potenziamenti rete d'illuminazione pubblica
Concessione del credito d'investimento di fr. 30'000.- per gli interventi di migliora, estensione e
potenziamenti della rete d'illuminazione pubblica.

7)

MM n. 381.5 Acquisto veicolo multiuso con accessori per lo sfalcio delle scarpate. spandisale e lama
neve
Concessione del credito d'investimento di fr. 170'000.- per l'acquisto di veicolo multiuso completo degli
accessori per lo sfalcio scarpate, spandisale e lama neve.

8)

Esame del Messaggio municipale n. 383/2017 concernente la fissazione del moltiplicatore d'imposta
comunale per l'anno 2018 in ragione del 91%dell'imposta cantonale base.

9)

Esame del Messaggio municipale n. 384/2017 concernente la cessione degli indici edificatori del mappale
n. 247 di proprietà comunale al fondo n. 251 RFD per la realizzazione della costruzione da parte della
Fondazione Focus Arbedo-Castione.

1O) Esame del Messaggio municipale n. 385/2017 concernente la soppressione del Regolamento sulle
prestazioni contrattuali con i gestori delle reti di approvvigionamento elettrico.
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11)

Esame del Messaggio municipale n. 386/2017 concernente la sottoscrizione della Convenzione per il
servizio di polizia con il Comune di Bellinzona.

12)

Esame del Messaggio municipale n. 387/2017 concernente la concessione dell'attinenza comunale a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

13)

Ahmed Rashwan Hemdan Hassan, 1953, unitamente al figlio Anas, 2010;
Cammalleri Laura, 1972;
Dragicevic Luka, 1964;
Duca Daniele, 1974;
Jekic Darko, 1988 unitamente al figlio Stefan, 2015;
Nembrini Bruno, 1946;
Sannino Marika, 1995;
Tramontana Giuseppe, 1968;
Zenoni Duca Sheila, 1977 unitamente ai figli Elisa, 2004 e Lorenzo, 2012.

Mozioni ed interpellanze
Risposte alle interpellanze pendenti.
Altre mozioni ed interpellanze.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Alberto Dellamora

La documentazione può essere consultata dai Cittadini e da altre persone interessate, presso lo
sportello della cancelleria, al 2° piano del Centro civico, durante i consueti orari di apertura.
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