Intragna, 22 maggio 2019

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il Vicepresidente del Consiglio comunale,
- su proposta del Municipio delle Centovalli,
- richiamati gli articoli 50 e seguenti della Legge organica comunale,
decide:
1. Il Consiglio comunale delle Centovalli è convocato presso la Sala della Protezione civile
nella Casa comunale di Camedo, in seduta ordinaria, pubblica, il giorno di
lunedì 24 giugno 2019, alle ore 20.00
2. ORDINE DEL GIORNO
2.01. Assunzione della carica di nuovi Consiglieri comunali con il rilascio della dichiarazione
di fedeltà alle Costituzioni ed alle leggi e firma del relativo attestato. Segue attribuzione
dei membri nelle commissioni.
2.02. Approvazione verbale (riassunto discussione) seduta ordinaria del 17 dicembre 2018.
2.03 Nomina dell’Ufficio presidenziale: Presidente e Vice Presidente.
2.04 Esame e approvazione del consuntivo 2018 del Comune delle Centovalli (MM 196).
2.05 Esame e approvazione del consuntivo 2018 dell’Azienda acqua potabile Centovalli (MM
197).
2.06 Creazione dell’Ente Autonomo Comunale delle Centovalli (di seguito abbreviato EACe)
Nomina dei membri del Consiglio dell’EACe di competenza del Consiglio Comunale.
Contratto di prestazione tra Comune delle Centovalli e EACe per l’implementazione del
“Masterplan per il Comune delle Centovalli”.
Credito quadro per la dotazione finanziaria dell’EACe per l’assunzione del mandato
d’implementazione del “Masterplan per il Comune delle Centovalli”.
Autorizzazione del Municipio a sottoscrivere la convenzione tra Cantone e Comune delle
Centovalli per il finanziamento della coordinazione di implementazione “Masterplan per
il Comune delle Centovalli 2016-2030” (MM 199).

2.07 Approvazione del Regolamento per la gestione dei rifiuti (MM194).
2.08 Richiesta di un credito di fr. 68'000.- per lo studio preliminare “Progetto integrale
forestale Centovalli sez. Intragna: comparto Cortasca-Remo-Dorca-Termine” (MM 195).
2.09 Richiesta di un credito di fr. 20'000.- da versare quale contributo al Gruppo ricreativo
Golino per il rinnovo parziale del capannone (MM 198).
2.10 Informazioni da parte del Municipio.
2.11 Mozioni e interpellanze.
3. Pubblicazione agli albi e comunicazione personale ad ogni consigliere comunale.
4. I vari incarti sono a disposizione dei consiglieri comunali, presso la Cancelleria comunale,
per la consultazione.
5. I messaggi municipali ed i rapporti commissionali sono depositati presso la Cancelleria
comunale e possono essere consultati dai cittadini durante le ore di sportello.

Il Vicepresidente del Consiglio comunale:

Mattia Pellanda

