
SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DELLE CENTOVALLI 

DEL 16 DICEMBRE 2019 
 

 

RISOLUZIONI 
 

 

Il Presidente a.i. 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 16 dicembre 

2019: 

 

1. È approvato il verbale (riassunto discussione) seduta ordinaria del 24 giugno 2019. 

 

2. Fondo energie rinnovabili (FER): finanziamento di misure volte alla salvaguardia ambientale (MM 

202). 

i) È approvato un sussidio di fr. 23'000.- a favore del FC Intragna per la nuova illuminazione LED 

al campo di calcio di Golino. 

ii) Non è approvato un credito di fr. 39'000.- per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico 

sul tetto dell’edificio scolastico di Intragna. 

iii) È approvato un credito di fr. 60'000.- per il finanziamento della produzione di energia calorica 

della Centovalli E Più SA per l’anno 2019. 

iv) È approvato un credito di fr. 40'000.- quale sussidio per l’estensione della rete di teleriscaldamento 

della rete di teleriscaldamento ad Intragna. 

 

3. Sono approvate le misure di sostegno alla produzione di calore della Centrale termica di Intragna 

(MM203). 

 

4. È approvato un credito di fr. 100’000.- quale aiuto finanziario al restauro della Chiesa parrocchiale di 

San Michele a Palagnedra (MM 204). 

 

5. È ritirato il messaggio per la richiesta d’autorizzazione a intraprendere o stare in lite, a transigere e a 

compromettere in ogni tipo di procedura promossa da e nei confronti della Energie Service SA, del 

signor Sabino Camorcia, Claro, amministratore unico della Energie Service SA e dell’Azienda 

Multiservizi Bellinzona (AMB) (MM205). 

 

6. È approvata la mozione del consigliere comunale Alain Daldoss e cofirmatari per la valorizzazione 

della facciata del rinnovato edificio scolastico (MM 206). 

 

7. Approvazione dei conti preventivi 2020 del Comune delle Centovalli (MM200). 

i. È approvato il preventivo 2020 del Comune delle Centovalli. 

ii. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2020 è fissato al 95%. 

 

8. È approvato il preventivo 2020 dell’Azienda acqua potabile (MM201). 

 

9. Informazioni da parte del Municipio. 

 

10. Mozioni e interpellanze. 

 

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

 



Contro la decisione al punto: 2 i-iii-iv, 3, 4 e 6 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: 

 

 

18 dicembre 2019 

 

 

 

Il Presidente a.i. del Consiglio comunale 

 

 

 

Egidio Saccol 


