Comune di Gomborogno

PUBBLICAZIONE DETLE RISOTUZIONI
ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUI.IALE DI GAMBAROGNO
74
IN DATA 30 GIUGNO 2O2O

ll Consiglio comunole di Gqmbqrogno, riunito in seduto ordinorio il giorno di
Mortedì, 30 giugno 2O2O, ho odottoto le seguenti risoluzioni:

l.
2.

Approvoto ilverbole delle discussioni dello seduto del 16.12.2019.
Nominoto un nuovo Ufficio presidenziole cosìcomposto:

Presidenle
Vice Presidente
Secondo Vice Presidenle
Scrutotori

Luigi Conforto
Sobrino Fiolo
Morzio Regozzi
Sergio Boggio e Nicolo Bolestro

3.

Approvoti i conti consunfivi 2019, per il Comune di Gomborogno (MM no.
304 20r 6-2020).

4.

Concesso un credito di CHF 48'000.00, per I'ollestimento del progetto
definilivo degli ottrocchi temporonei di Mogodino, Viro, Gerro e CovionoDirinello (MM no, 300 20.l 6-2020l.
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5.

Concesso un credito di CHF 23'000,00, per lo progettozione di mossimo dello
riquolifico dello Piozzo Centrole di Confone e delle oree e strode circostonti
(MM no. 303 201 6-2020).

6.

Adottoto il Regolomento sullo refezione scolostico per gli ollievi di scuolo
elementore (MM no. 305 2O16-2020l.

7.

Accettoto lo mozione presentoto do Sobrino Fiolo, in doto 25.06.2018
"Sportello del lovoro" (MM no. 30ó 2O16-2020).
Respinto lo mozione presenlolo do Cleto Ferrori, in doto 25.0ó,2018
"Adeguomento dello tosso rifiuti oncoro nel 2018 e nomino di uno
Commissione del Legislotivo con il compito di eloborore il futuro

.

L

Regolomento rifiuli" (MM no. 3O7 2O16-2020).

9.

Respinto lo mozione presentoto do Cleto Ferrori, in dolo 25.06.2O18
"Collegomento ciclopedonole Gordolo-Mogodino di Sopro" (MM no. 308
2O16-2020).
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Respinto lo mozione presentoto do Ludovic Besse e oltri 1 7 Consiglieri
comunoli, in doto 15.04.2019 "Modifico Regolomento comunole con un
orlicolo sullo gestione informotizzoto degli otti o disposizione del Legislotivo"

l.

I
Concesso I'ottinenzo comunole o 2 cittodini itolionie 2 cittodini rumeni.
'12,
Concesso I'outorizzozione o introprendere o store in lite, o tronsigere e o
comprometlere in ogni lipo di proceduro promosso do e nei confronli delle
signore Grozio Tossone-Zgroggen, Arcegno e Miriom Louro Roetlisberger,
Lucerno, giò membri del Consiglio di omministrozione J'J's Miroflores SA, nel
frottempo follito e un credito di CHF 30'000.00 per il polrocinio legole.
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Lo presente pubblicozione è offisso il 3 luglio 2O2O ogli qlbicomunoli.
A fini del Referendum I'inizio dello pubblicozione, volido o ogni effetto di Legge, è
ilgiorno successivo oll'offissione, ovuto riguqrdo per le Ferie giudiziorie.

ll Presidenle del Consiglio comunole

Sobrino Fiolo
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