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Pubblicazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale di Acquarossa nella 
seduta ordinaria del 13 dicembre 2016 

 
Il Consiglio comunale di Acquarossa, nella seduta del 13 dicembre 2016, ha adottato le seguenti  
 

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

 
Presenti :     24  Favorevoli : 24 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
2.  MM 259/16: - approvato il preventivo comunale 2017 
    - fissato al 95% il moltiplicatore d’imposta  
 

Presenti :      24 Favorevoli : 24 Contrari : 0 Astenuti: 0  

 
3. MM 260/16 : rinvio del credito di franchi 50'000.- quale contributo a fondo perso per il recupero 
    e a valorizzazione del nucleo di Germanionico in valle Malvaglia 
      

Presenti :     24 Favorevoli : 12 Contrari : 12 Astenuti: 0 

      Data la parità dei voti la trattanda verrà riesaminata alla prossima seduta di Consiglio comunale      .  

 
4.  MM 261/16: concesso un credito di fr. 200'000.- per l’acquisto di azioni della Centro Sci Nordico 
     Campra SA 
      

Presenti :      24 Favorevoli :  24 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
5.  MM 262/16: approvata la nuova convenzione con i comuni di Biasca e Faido per la nomina del 
     membro permanente unico per le tre autorità regionali di protezione 
           

Presenti :      24 Favorevoli :  24 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
6.   Risoluzione extra LOC all’indirizzo del consiglio comunale di Blenio affinché riconosca l’impor- 
      tanza della stazione sciistica del Nara e la sostenga stanziando un credito di fr. 200'000.- 
      come richiesto dal Municipio di Acquarossa 
 

Presenti : 24       Favorevoli : 20 Contrari : 2 Astenuti: 2 

 

  *  *  *  *  *  * 
Ad eccezione della risoluzione extra LOC (pto 6) tutte le risoluzioni adottate dal legislativo sono 
soggette a ricorso giusta l’art. 208 LOC entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Le risoluzioni n. 4 e 5 sono soggette a referendum giusta l’art. 75 LOC entro 45 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Presidente del Consiglio comunale oggi, mercoledì 14 
dicembre 2016, giusta l’art. 74 LOC. 
 
 
       Per il Consiglio comunale 
       Francesco Toschini, Presidente 
 
Acquarossa,14 dicembre 2016 


