
SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DELLE CENTOVALLI 

DEL 24 GIUGNO 2019 
 

 

RISOLUZIONI 
 

 

Il Presidente del Consiglio comunale, visto l’art. 41 cpv. 1 della Legge organica comunale 

ordina: 

 

sono pubblicate le seguenti decisioni votate dal Consiglio comunale nella seduta ordinaria del 24 giugno 2019: 

 

 

1. Il signor Ivan Fibbioli ha assunto carica di Consigliere comunale e di nuovo membro della 

Commissione delle petizioni. 

Il signor Loris Maggetti ha assunto carica di Consigliere comunale e di nuovo membro della 

Commissione degli acquedotti comunali. 

 

2. È approvato il verbale (riassunto discussione) seduta ordinaria del 17 dicembre 2018. 

 

3. Ufficio presidenziale, sono nominati: Presidente Mattia Pellanda e Vice Presidente Alberto Pellanda. 

 

4. È approvato il consuntivo 2018 del Comune delle Centovalli (MM 196). 

 

5. È approvato il consuntivo 2018 dell’Azienda acqua potabile Centovalli (MM 197). 

 

6. È approvata la creazione di un Ente Autonomo Comunale delle Centovalli secondo quanto contenuto 

nel documento “Statuto dell’Ente autonomo Centovalli”. 

è approvata la proposta delle nomine dei 4 membri del Consiglio dell’Ente Autonomo Comunale di 

competenza del Consiglio Comunale: Ottavio Guerra, Diego Glaus, Marco Piozzini e Sebastiano 

Pollock. 

È approvato il contenuto del contratto di prestazione che sarà siglato tra i rappresentanti del 

Municipio e i rappresentanti dell’Ente Comunale Autonomo delle Centovalli per “l’implementazione 

del Masterplan per il Comune delle Centovalli”. Lo stesso entrerà in vigore unicamente dopo la 

firma delle parti. 

È approvato il credito quadro annuale in gestione corrente per la dotazione finanziaria dell’EACe per 

l’assunzione del mandato d’implementazione del “Masterplan per il Comune delle Centovalli” sul 

periodo 2+2 anni: fr. 109'300 annui per i prossimi quattro anni. 

È concessa l’autorizzazione al Municipio di sottoscrivere la convenzione tra Cantone e Comune 

delle Centovalli per il finanziamento della coordinazione di implementazione “Masterplan per il 

Comune delle Centovalli 2016-2030”, la stessa entrerà in vigore unicamente dopo l’approvazione del 

relativo messaggio governativo da parte del Consiglio di Stato (MM 199). 

 

7. È approvato il Regolamento per la gestione dei rifiuti (MM194). 

 

8. È approvato il credito di fr. 68'000.- per lo studio preliminare “Progetto integrale forestale Centovalli 

sez. Intragna: comparto Cortasca-Remo-Dorca-Termine” (MM 195). 

 

9. È approvato il credito di fr. 20'000.- da versare quale contributo al Gruppo ricreativo Golino per il 

rinnovo parziale del capannone (MM 198). 

 

Contro le decisioni del Consiglio comunale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni. 



 

Contro la decisione al punto: 7-8-9 è data facoltà di referendum che può essere domandato da almeno il 15% 

dei cittadini entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della risoluzione all’albo comunale. 

 

Inizio della pubblicazione valida ad ogni effetto di legge: 

 

 

25 giugno 2019 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio comunale 

 

 

 

Mattia Pellanda 


