Gomune di Riviera
ll Consiglio comunale
PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE
ll Presidente del Consiglio comunale
richiamato 1art.74 cpv. 1 della Legge organica comunale (LOC)

ordina
sono pubblicate all'albo comunale le seguenti risoluzioni adottate dal Consiglio comunale nella
sessione ordinaria del 20 dicembre 2018:

1.

Nomina ufficio presidenziale

.
.
.
.
2.

Presidente:
1o Vicepresidente:
2" Vicepresidente:
2 Scrutatori:

Raul Reali, PLR
Eliano Sonzogni, PS
Francesco Genini, Lega - UDC - lndipendenti
Katia Marchesi, Lega - UDC - lndipendenti
Giovanni Rusconi, PPD

Approvazione verbale delle discussioni seduta straordinaria del 4 ottobre 2018
ll verbale delle discussioni della seduta straordinaria del 4 ottobre è approvato.

3.

MM2112018

- Consuntivo 2017 del Comune di Riviera

1. è approvato il bilancio del Comune di Riviera al l"gennaio 2017, comprensivo di attivi e
passivi per un importo di fr. 32'183'003.92 (allegato 1);

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.

i

conti consuntivi del Comune, conto di gestione corrente, conto degli
investimenti e bilancio dell'esercizio 2017;
è approvato il sorpasso di credito difr.27'368.37 concernente lo spurgo del cimitero Lodrino
di'fr. 243'368.37, conto no. 1 404.004;
è approvato il sorpasso di credito di fr. 45'055.75 concernente la sistemazione del Centro
raccolta rifiuti di Lodrino difr. 370'055.75, conto no. 1403.301;
è approvata la liquidazione finale concernente le infrastrutture informatiche e telefoniche del
Comune di Riviera difr. 178'090.30, conto no. 020.5060.1;
è approvata la liquidazione finale concernente la sistemazione delle case comunali di fr.
90'624.00, conto no. 090.5040.002;
è approvata la liquidazione finale e la chiusura dei crediti per i 4 quartieri come da specifica
tabella a pagina 14 del presente messaggio;
sono approvati

è dato scarico al Municipio per la gestione 2017.

MM 2212018 - Gonsuntlvo 20'17 dell'Azienda Acqua Potabile dell'ex Gomune di presciano

1.

2.

sono approvati iconti consuntivi dell'Azienda acqua potabile dell'ex Comune di Cresciano,
conto di gestione corrente, conto degli investimenti e bilancio d'esercizio 2017
è dato scarico al Municipio per la gestione 2017.

5.

MM 2312018 - Gonsuntivo 2017 dell'Azienda Acqua Potabile dell'ex Gomune di lragna

1.

2.

6.

sono approvati i conti consuntivi dell'Azienda acqua potabile dell'ex Comune di lragna, conto
di gestione corrente, conto degli investimenti e bilancio d'esercizio 2017'
è dato scarico al Municipio per la gestione 2017.

MM 2412018 - Gonsuniivo 2017 dell'Azienda Acqua Potabile dell'ex Comune di Lodrino

1.

2.

7.

i conti consuntivi dell'Azienda acqua potabile dell'ex Comune
gestione
conto di
corrente, conto degli investimenti e bilancio d'esercizio 2017;
è dato scarico al Municipio per la gestione 2017.
sono approvati

MM 2512018

- Richiesta di credito di fr. 155'047.- per la progettazione

Lotto 16 Lodrino comprendente la strada cantonale

a

di

Lodrino,

dell'urbanizzazione
di Lodrino

nord del riale

unitamente alle strade comunali Via Municipio, Garaleta e Grotti

1.

2.

è concesso un credito d'investimento per la progettazione delle opere di urbanizzazione lotto
16 Lodrino ammontante a Fr. 155'047.00.
ll credito decade se non utilizzato entro 4 anni dalla crescita in giudicato della presente

3.

decisione.
ll Municipio è incaricato del seguito della procedura.

8.

MM 2612018 - Domanda di naturalizzazione
E concessa l'attinenza comunale di Riviera a 1 persona

9.

MM 2712018 - Scioglimento del Gonsorzio Depurazione Acque del Bellinzonese e Riviera

e sottoscrizione con la città di Bellinzona della convenzione per lo smatimento delle
acque luride
Con la clausola dell'urgenza:

1.
2.
3.
4.

E approvato lo scioglimento del Consorzio depurazione acque del Bellinzonese e della Riviera
del
Consiglio di Stato, previa liquidazione ai sensi dell'art. 46 LCCom.
E approvata l'integrazione dell'attività del Consorzio depurazione acque del Bellinzonese e della
Riviera nell'Azienda Multiservizi Bellinzona.

ai sensi dell'art. 44 LCCom. Lo scioglimento avrà luogo a tutti gli effetti con la ratifica

Lo scioglimento e l'integrazione dell'attività del CDABR nell'amministrazione della Città di
Bellinzona rispettivamente nel nuovo Ente autonomo di diritto comunale denominato Azienda
Multiservizi Bellinzona avrà luogo a tutti gli effetti dal 31 dicembre 201811'gennaio 2019.
Attivi e passivi così come diritti (diritti reali, diritti reali limitati e autorizzazioni d'utilizzo del suolo
pubblico e privato ed ogni altro accordo in essere concluso, sottoscritto o spettante al CDABR)
e obblighi del Consorzio passano alla Città di Bellinzona (AMB), rispettivamente al nuovo Ente
autonomo di diritto comunale denominato Azienda Multiservizi Bellinzona, secondo le modalità
del presente messaggio sulla base dei dati di consuntivo alla data determinante
(31.12.2018/01.01 .2019). Le modalità concrete di trasferimento degli attivi e dei passivi dal
Consorzio e quelle relative alla liquidazione saranno stabilite di comune accordo dalla
Delegazione consortile e, se del caso, dall'Autorità di vigilanza secondo quanto previsto dal
presente Messaggio.
Le proprietà immobiliari del Consorzio depurazione acque del Bellinzonese e Riviera sono
trasferite alla Città di Bellinzoha, rispettivamente all'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)
secondo i tempi e le modalità indicate nel presente Messaggio.

e

5.

6.
7.

Sono approvate le convenzioni che regolano i rapporti e i reciproci diritti e doveri fra la Città di
Bellinzona (per sè, risp. I'Ente Azienda Multiservizi Bellinzona) con i Comuni di ArbedoCastione, Lumino e Riviera.
ll Municipio è incaricato di comunicare la decisione di cui al punto 1 alla Delegazione consortile
del Consorzio per la depurazione acque del Bellinzonese e Riviera per I'inoltro all'Autorità
cantonale competente nonché alla Città di Bellinzona.

10. Mozioni e lnterpellanze
E stata evasa 1 interpellanza.

Pubblicazione
L'inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre da lunedì 24 dicembre 2018.
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 deliberazioni aventigliattributi previstidall'art. 13 lett. a, d, e, g, h, i
LOC, come pure negli altri casi stabiliti dalla legge, sono soggette a referendum entro il termine di
45 giorni dalla data di pubblicazione.
Per il Gonsiglio comunale
nte

R.

Riviera, 21 dicembre 2018

