Comano, 17 dicembre 2014 vs
MUNICIPIO DI COMANO
091.941.84.86 – fax 091.941.72.89
municipio@comano.ch

RISOLUZIONI CONSIGLIO
COMUNALE COMANO
Seduta ordinaria
15 dicembre 2014

Presenti 21 consiglieri sui 21 formanti il legislativo comunale.

1. Approvazione verbale
Il consiglio comunale approva all’unanimità dei 21 consiglieri presenti il verbale della seduta del
16 giugno 2014.
2. Messaggio Municipale N° 258 concernente la creazione di un nuovo Corpo di polizia
strutturata tra i comuni di Capriasca, Comano, Cureglia e Ponte Capriasca denominato
“Polizia strutturata Torre di Redde” e approvazione della relativa convenzione
Il consiglio comunale all’unanimità dei 21 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) E’ approvata la nuova convenzione per la collaborazione in materia di Polizia locale.
b) La nuova convenzione entra in vigore con l’approvazione dei rispettivi Consigli Comunali e con
la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti locali.
c) Il Municipio è autorizzato a cedere i beni mobili descritti al capitolo 3.
d) La presente risoluzione è soggetta a ricorso e a domanda di referendum, secondo i termini indicati nel dispositivo esposto agli albi comunali.
3. Messaggio municipale N° 259 – Modifica articolo 60 Regolamento comunale – Ammontare
delle tasse
Il consiglio comunale all’unanimità dei 21 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) E’ approvata la modifica dell’articolo 60 del Regolamento comunale di Comano.

4. Messaggio municipale N° 260 – Preventivi e moltiplicatore d’imposta 2015 per il comune
di Comano
Il consiglio comunale all’unanimità dei 21 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) Sono approvati i conti preventivi per il comune di Comano per l’anno 2015.
b) Il fabbisogno da incassare a mezzo imposta è stabilito in Fr. 7'493'144.—
c) Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2015 è fissato al 75 % dell’imposta cantonale di
riferimento.
5. Messaggio municipale N° 261 – Richiesta di un credito di 3'067'200.— per la
partecipazione alle spese di finanziamento del PTL/PAL per il periodo 2014 - 2033
Il consiglio comunale con 19 voti favorevoli e 2 contrari, rinvia l’esame del messaggio ad una prossima seduta di consiglio comunale.
6. Messaggio municipale N° 262 – Credito fr. 306'500.— Ristrutturazione e realizzazione aree
di svago
Il consiglio comunale con 11 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto, approva la proposta contenuta
nel rapporto di maggioranza della commissione della gestione e risolve:
a) E’ concesso un credito di Fr. 207’699.65 per la sistemazione dei parchi gioco Vescampo e
Quattro strade.
b) E’ concesso un credito di fr. 29’334.40 per l’onorario + IVA sottraendo le prestazioni citate.
c) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti.
d) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
e) Il presente credito ha la validità di cinque anni dalla sua approvazione.
Trattandosi di proposta di emendamento sostanziale rispetto a quanto proposto dal municipio, e non essendo condivisa da quest’ultimo, ai sensi degli articoli 38 LOC e 14a RaLOC
(relativi alle proposte di emendamento), l’oggetto viene rinviato all’esecutivo affinché licenzi un messaggio in merito nel termine di 6 mesi.

Il presidente del consiglio comunale:
Filippo Martinoli

Contro le decisioni del consiglio comunale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso: ovvero, tenuto conto delle ferie giudiziarie, dal 17 dicembre 2014 al
31 gennaio 2015
Sono soggette al diritto di referendum le risoluzioni ai punti 2 e 3 nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione
del presente avviso: ovvero dal 17 dicembre al 30 gennaio 2015.

