ll Consiglio comunale

Comune

di Riviera

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ll Presidente del Consiglio comunale
richiamato l'art.74 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC)
ordina

sono pubblicate all'albo comunale le seguenti risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
sessione straordinaria del 17 novembre2021'.

t.

Approvazione verbale delle discussioni seduta ordinaria del

l4 aprile 202I

llverbale delle discussioni della seduta ordinaria del 14 aprile 2021 è approvato.

2. Approvazione

verbale delle discussioni seduta costitutiva del 7 giugno 2O21

ll verbale delle discussioni della seduta costitutiva del 7 giugn o 2021 è approvato.

3. MM7l202l - Richiesta di credito

di fr. 80'200.- per I'elaborazione di un piano di emergenza

comunale

i.

approvato il credito di Fr. 80'200.00 (lVA inclusa) per l'elaborazione di un piano d'emergenza
comunale per il Comune di Riviera.
È

2. ll credito decade se non utilizzato entro 2 anni dalla crescita

in giudicato della presente

decisione.

3.
4.

ll Municipio è incaricato del seguito della procedura.

MM 8l2OZl - Richiesta di credito suppletorio di fr. 816'720.- per l'estensione delle opere di
ripristino della pavimentazione stradale, urbanizzazione e concetto d'urbanistica in zona nucleo
a lragna

1.

È

approvato il progetto definitivo di estensione dell'urbanizzazionedel nucleo nel quartiere di

lragna.

2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al punto 1 è concesso un credito di investimento suppletorio
pari a Fr. 816'720.00.

3. ll credito decade se non utilizzato entro 2 anni dalla crescita

In giudicato della presente

decisione.

4.

ll Municipio e incaricato del seguito della procedura.

5. MMgl202l - Richiesta

dicredito difr. I'246'000.- per le opere prioritarie di smaltimento delle

acque dell'aeroporto nel quartiere di Lodrino

1.

Sono approvati i progetti per il risanamento dello scarico delle acque meteoriche, della nuova
area di lavaggio dei velivoli/rifornimento, nuovo sistema di smaltimento delle acque dell'area

di

lavaggio/rifornlmento, risanamento delle stazioni

di

pompaggio

e del sistema

di

rifornimento.

2.

Per l'esecuzione delle opere di cui al punto 1 è concesso un credito di investimento di Fr.
1'246',000
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3. ll credito

decade se non utilizzato entro 4 anni dalla crescita in giudicato della presente

decisione.

4.
6.

MM612021 - Domanda di naturalizzazione
È

7.

ll Municipio è incaricato del seguito della procedura.

concessa l'attinenza comunale di Riviera a 1 persona

Mozione "Posa panchine sul territorio dei quattro quartieri" di Paola Falconi, a nome del
Gruppo PS
È

8.

approvata la mozione'Posa panchine sulterritorio dei quattro quartieri".

Mozioni e lnterpellanze
Sono state presentate 2 interpellanze e ne sono state evase 7.

Pubblicazione
L'inizio della pubblicazione, valido a ogni effetto di legge, decorre da giovedì 17 novembre2A21.
Mezzi termini di ricorso
Contro le decisioni sopra elencate può essere interposto ricorso al lodevole Consiglio di Stato, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione.
Referendum

ln conformità dell'art.75 LOC, le deliberazioniaventi gli attributi previsti dall'art. 13lett. a, d, e, g, h, i
LOC, come pure negli altricasi stabiliti dalla legge, sono soggette a referendum entro iltermine di 45
giorni dalla data di pubblicazione.

Per il Gonsiglio comunale
ll Presidente:

T. Bognuda
4ta

Riviera,'1 7 novembre 2Q21

