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Pubblicazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale di Acquarossa nella 
seduta straordinaria del 31 marzo 2014 
 
Il Consiglio comunale di Acquarossa, nella seduta del 31 marzo 2014, ha adottato le seguenti  
 

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

 
Presenti : 21       Favorevoli : 21 Contrari : 0 Astenuti: 0 

 
 
2. MM 215/14 : richiesta di un credito di franchi 450'000.- per la 2. fase degli interventi di  manuten-   
    zione  straordinaria necessari per rinnovo della concessione federale di trasporto della seggiovia  
    Cancorì-Alpe di Nara 
 

Presenti : 22      Favorevoli : 21 Contrari : 0 Astenuti: 1 
 
 
3. MM 216/14 : richiesta di un credito di fr.  90'000.-  per l’allestimento di un piano generale  
    dell’acquedotto  
 

Presenti : 21      Favorevoli : 21 Contrari : 0 Astenuti: 0 
 
 
4. MM 217/14 : richiesta di un credito di fr  60'000.-  per la sostituzione e potenziamento di una tratta 
    di acquedotto nella frazione di Lottigna 
 

Presenti : 22       Favorevoli : 22 Contrari : 0 Astenuti: 0 
 
 
5. MM 218/14: richiesta di un credito di fr. 100'000.-  per sostituzione del montacarichi allo stabile 
    ex Fehlmann di Dongio 
 

Presenti : 22      Favorevoli : 21 Contrari : 0 Astenuti: 1 
 
 
6. MM 219/14: proposta di adozione del nuovo regolamento comunale sui sussidi alle famiglie con 
    figli agli studi fuori domicilio 
 

Presenti : 22      Favorevoli : 19 Contrari : 1 Astenuti: 2 
 
 
7. MM 220/14: proposta di modifica del piano di protezione delle sorgenti : esclusione della sorgente 
    dei Murin (Leontica) dopo la rinuncia al suo utilizzo. 
 
 

Presenti : 22       Favorevoli : 22 Contrari : 0 Astenuti: 0 
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8. Adottate due risoluzioni extra LOC a favore del mantenimento dell’ospedale di Acquarossa  
    con le quali si incarica il Municipio:  
 

1. di valutare, attraverso l’associazione dei comuni e  l’Ente regionale di sviluppo e con la 
      consulenza di un giurista, l’anticostituzionalità del ridimensionamento dell’ospedale di 
      Acquarossa qualora il popolo svizzero dovesse accettare la votazione del 18 maggio sulla 
      medicina di base; 

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

 
2. di attivarsi, attraverso l’associazione dei comuni e con i comuni della Leventina, alfine di 

trasferire la sede di Tre Valli Soccorso presso i comuni di Acquarossa e Faido, presso gli 
omonimi ospedali. 
 

Presenti : 22       Favorevoli : 22 Contrari : 0 Astenuti: 0 
 
  *  *  *  *  *  * 
Le risoluzioni da 1 a 7 sono soggette a ricorso giusta l’art. 208 LOC entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 
Le risoluzioni n. 2-3-4-5-6 sono soggette a referendum giusta l’art. 75 LOC entro 45 giorni dalla data 
di pubblicazione. 
 
Le citate risoluzioni sono pubblicate dal Vicepresidente del Consiglio comunale oggi, mercoledi 2 
aprile 2014, giusta l’art. 74 LOC. 
 
 
 
 
       Per il Consiglio comunale 
       Mauro Tognali, Vicepresidente 
 
 
Acquarossa, 2 aprile 2014 


