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Pubblicazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale di Acquarossa nella 
seduta ordinaria del 16 dicembre 2013 

 
Il Consiglio comunale di Acquarossa, nella seduta del 16 dicembre 2013, ha adottato le seguenti  
 

r i s o l u z i o n i : 
 
1. Approvato il verbale della seduta precedente  

 
Presenti :     22  Favorevoli : 22 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
 
2.  MM 207/13: - approvazione del preventivo comunale 2014 
    - fissato al 95% il moltiplicatore d’imposta  
 

Presenti :      22 Favorevoli : 22 Contrari : 0 Astenuti: 0  

 
3. MM 208/13 : approvata la convenzione intercomunale con Biasca e Faido per la nomina e la  
    organizzazione operativa della presidenza dell’autorità regionale di protezione 

         
Presenti :     22 Favorevoli : 22 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
4.  MM 209/13: approvata la convenzione intercomunale con Blenio e Serravalle per la gestione  
     intercomunale del centro giovanile di Acquarossa (Dongio) 
      

Presenti :      22 Favorevoli :  22 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
5. MM 210/13 : approvata la convenzione intercomunale con Blenio e Serravalle per la nomina  
    del direttore didattico dei 3 istituti scolastici della valle di Blenio  

     
Presenti :     22 Favorevoli :  22 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
6.  MM 211/13: approvata la modifica  del regolamento dei dipendenti con l’inserimento  della  
     figura del direttore didattico e dell’animatrice del centro giovanile e relative classi di stipendio 
      

Presenti :     22 Favorevoli :  22 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
7.  MM 212/13: concessa l’attinenza comunale alla signorina Viktoriya Pyesku 
      

Presenti :     22 Favorevoli :  22 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
8.  MM 213/13: concesso un credito di fr. 590'000.- per gli interventi di ripristino dei danni allu- 
     vionali dell’8 agosto 2013 
      

Presenti :     21 Favorevoli :  20 Contrari : 0 Astenuti: 1 

 
9.  MM 214/13: concesso un credito di fr. 231'000.- per le opere di moderazione del traffico e  
     messa in sicurezza dei passaggi pedonali sulla strada cantonale a Dongio e Marogno 
      

Presenti :     22 Favorevoli :  21 Contrari : 0 Astenuti: 1 
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     Adottata una risoluzione extra LOC indirizzata al Consiglio di Stato affinché, nella nuova 
     pianificazione sappia proporre per l’ospedale di Acquarossa un progetto di qualità con un  
     futuro certo, che offra gli stessi posti di lavoro o li incrementi e possa mantenere un servizio  
     di pronto soccorso con la stessa categoria attuale (B). 
 

Presenti : 22 Favorevoli : 22 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
  *  *  *  *  *  * 
 
Tutte le risoluzioni 1-9 adottate dal legislativo sono soggette a ricorso giusta l’art. 208 LOC entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Le risoluzioni da 3-4-5-6-8-9 sono soggette a referendum giusta l’art. 75 LOC entro 45 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
Le citate risoluzioni sono pubblicate dalla Presidente del Consiglio comunale oggi, mercoledì 18 
dicembre 2013, giusta l’art. 74 LOC. 
 
 
       Per il Consiglio comunale 
       Rémy Martinoli, Presidente 
 
 
 
Acquarossa,18 dicembre 2013 


