Breggia, 22 giugno 2022

VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22
GIUGNO 2022
Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore
Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Triennio amministrativo 2021-2024:
Luogo:
No. Consiglieri Comunali:

Presenti:
Assenti giustificati:
Assenti ingiustificati:

21
4
-

seduta no. 05
aula magna Centro scolastico Lattecaldo
25

Consiglieri comunali
Consiglieri comunali
Consiglieri comunali

Trattanda no. 1

Appello nominale: come da lista presenze.

Trattanda no. 2

Approvazione del riassunto delle discussioni della seduta del
10.05.2022.
Favorevoli: 19

Trattanda no. 3

Astenuti: 2

Nomina dell'Ufficio Presidenziale
-

Trattanda no. 4

Contrari: -

Presidente: Balema Andrea
primo vice Presidente: Bianchi Paola
secondo vice Presidente: Cavadini Fabiano
scrutatori: Cereghetti Mirko e Tiziano Cereghetti (MS)

Designazione di un nuovo supplente nell'Associazione Assistenza e
Cura a Domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio in sostituzione di
Luigi Borsa.
- Supplente: Michele Gaffuri

Trattanda no. 5

Municipio
T: +41 91 695 20 20
F: +41 9169520 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici
lunedl-venerdl 08.00-12.00
mercoledl 16.00-18.00

Ufficio Tecnico
Sede Caneggio
T: +41 9169520 25
F: +41 91 68411 25
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio
lunedl
martedl
mercoledì
giovedl

08.00-11.30
08.00-11.30
16.00-18.00
08.00-11.30

MM.no. 03/2022
Messaggio municipale accompagnante i conti consuntivi 2021
dell'Amministrazione comunale di Breggia.
1. I conti consuntivi 2021 del Comune di Breggia sono approvati.
2. La perdita d'esercizio di Fr. 422'112.07 è registrata in diminuzione
del capitale proprio.
3. È ratificata la liquidazione dell'investimento inerente al messaggio
municipale no. 03/2013 (piazza di giro Brusée a Sagno). Credito
concesso Fr. 170'000.00, consuntivo Fr. 182'900.25.
4. È ratificata la liquidazione dell'investimento inerente al messaggio
municipale no. 14/2017 (Cab bi o - canalizzazione via Bonello).
Credito concesso Fr. 195'600.00, consuntivo Fr. 211'038.40.
5. Come da proposta SEL, è ratificato lo scioglimento del legato
"Cantoni", allibrato a bilancio sul conto 233.00 al valore di Fr.
l '513 .61, a favore dell'investimento "riqualifica piazza militare di
Cabbio", inerente alla risoluzione municipale no. 304/2021 e al
messaggio municipale no. 11/2019.
6. Come da proposta SEL, è autorizzata l'acquisizione di un ulteriore
importo di Fr. 5'675.09, garantito dalla donazione del defunto Bruno
Codoni (vedi MM no. 12/2013). L'importo complessivo ricevuto
ammonta ora a Fr. 332'537.56.
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7. È ratificata la liquidazione dell'investimento inerente al messaggio
municipale no. 17/2018 (Sagno - canalizzazione via Fontana) senza
il superamento del credito votato.
8. È dato scarico al Municipio per il suo operato.
Davide Galli, come previsto dall'art. 183 LOC, non può partecipare alla
votazione poiché è stato Municipale fino ad aprile 2021.
Favorevoli: 20
Trattanda no. 6

Contrari: -

Astenuti: -

MM.no. 04/2022
Messaggio municipale accompagnante i conti consuntivi 2021
dell'Azienda Acqua Potabile di Breggia.
1.

I conti consuntivi 2021 dell'Azienda Acqua Potabile di Breggia
sono approvati.
2. La perdita d'esercizio di Fr. l 13'521.89 è registrata in aumento
dell'eccedenza passiva.
3. È ratificata la liquidazione dell'investimento inerente al messaggio
municipale no. 04/2016 (Caneggio vicolo Risciada). Credito
concesso Fr. 52'000.00, consuntivo Fr. 70'434.00.
4. È ratificata la liquidazione dell'investimento inerente al messaggio
municipale no. 05/2019 (Sagno condotta via Fontana). Credito
concesso Fr. 75'500.00, consuntivo Fr. 79'953.56.
5. È ratificata la liquidazione dei seguenti investimenti senza il
superamento del credito votato dal:
- Muggio condotta Ti.ir (messaggio municipale no. 10/2020)
- Bruzella-Casima-Seneggia (messaggio municipale no. 10/2014)
- Bruzella via al Zocch (messaggio municipale no. 10/2019)
6. È dato scarico al Municipio per il suo operato.
Davide Galli, come previsto dall'art. 183 LOC, non partecipare alla
votazione poiché è stato Municipale fino ad aprile 2021.
Favorevoli: 19
Trattanda no. 7

Contrari: -

Astenuti: 1

MM.no. 04/2021
Messaggio Municipale accompagnante la richiesta di un credito di
CHF 687'000.00 per la progettazione e gli appalti della nuova sede
dalla scuola dell'infanzia e della nuova mensa della scuola
elementare
1.

È concesso un credito di progettazione e appalti di CHF 687'000.-(IV A inclusa) per la progettazione e gli appalti della nuova scuola
dell'infanzia a Lattecaldo e della nuova mensa della scuola
elementare.
2. Il credito sarà adeguato alle dimostrate variazioni dell'indice delle
costruzioni.
3. Eventuali sussidi e altre entrate saranno registrati su conti separati
legati all'opera.
4. La spesa sarà caricata a bilancio comunale, beni amministrativi, e
ammortizzata in conformità di quanto previsto dalla LOC e dal
Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei
comuni.
5. Il credito decade se non sarà utilizzato entro il 31.12.2023.
Approvato l'emendamento proposto dalla Commissione della Gestione
relativo alla scadenza del credito.
Favorevoli: 15

Contrari: 6

Astenuti: -
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Trattanda no. 8

MM.no. 05/2022
Messaggio municipale accompagnante la richiesta di un credito di
CHF 180'000.00 (IVA inclusa) da destinare all'allestimento del
Piano Generale dell'Acquedotto (PGA) del Comune di Breggia.
1.

2.
3.

È concesso un credito di CHF 180'000.00 da destinare
all'aggiornamento del catasto dell'acquedotto, alla sua ripresa in
GIS, e alla stesura del Piano generale dell'acquedotto (PGA).
Il credito è da iscrivere nel conto investimenti 2022 del Comune.
Il credito sarà considerato decaduto se non utilizzato entro il
30.06.2023.
Favorevoli: 21

Trattanda no. 9

Contrari: -

Astenuti: -

MM.no. 08/2022
Messaggio municipale, presentato con la clausola d'urgenza,
concernente la richiesta di un credito di CHF 38'500.00 (IV A
esclusa) per realizzare uno studio preliminare per creare una
riserva forestale in Valle della Crotta (sussidiato al 70%).
Votazione clausola d'urgenza:
Favorevoli: 19

Contrari: 1

Astenuti: 1

1. È votata ed accolta la clausula d'urgenza al presente messaggio
municipale.
2. È concesso il credito di CHF 38'500.00 (iva esclusa) per lo studio
preliminare per una riserva forestale in Valle della Crotta.
3. Il costo è da iscrivere nel conto economico del Comune, ritenuto
l'importante sussidio promesso.
4. Il credito decade se non sarà utilizzato entro il 31.12.2023.
Favorevoli: 20
Trattanda no. 1O

Contrari: 1

Astenuti: -

MM.no. 06/2022
Mozione presentata dal Gruppo PLR: "Frazione di Bruzella:
varianti di piano regolatore 2005/2018 nulla di fatto. È tempo di
nuove proposte".
Osservazioni del Municipio e proposta di risoluzione.
Favorevoli: 21

Contrari: -

Astenuti: -

Mozione ACCOLTA
Trattanda no. 11

MM.no. 07/2022
"Per
la
Mozione
presentata
dal
Gruppo
I
Verdi:
pianificazione/regolamentazione dell'installazione di antenne di
telecomunicazione sul territorio comunale".
Osservazioni del Municipio e proposta di risoluzione.
Favorevoli: 21

Contrari: -

Mozione ACCOLTA
Trattanda no. 12

Mozioni depositate: Nessuna
Interpellanze depositate: Nessuna

Astenuti: -
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GLI SCRUTATORI :
Mirko Cereghetti
Tiziano Cereghetti

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE:
IL VICE SEGRETARIO:
Andrea Balerna
Alex Brugnetti

****************************************************

Breggia, 23 Giugno 2022
Contro le decisioni di cui sopra può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato
entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Per le domande pure soggette a referendum , questo deve essere domandato da
almeno il 15% dei cittadini iscritti in catalogo, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione .
Inizio del periodo di pubblicazione, valido ad ogni effetto di Legge:
24 giugno 2022 .

Con la massima stima.
IL PRESIDENTE !?,~~ C(lNSlp LIO COMUNALE
CJ,vtw(-t'.CA ~

