CONSIGLIO COMUNALE DEL 16 DICEMBRE 2013
La seconda sessione di consiglio comunale del 2013 è stata presieduta dal vice-presidente Charles
Barras alla presenza di 17 consiglieri comunali su 21.
Il legislativo ha adottato le seguenti decisioni:
●

Approvazione dei preventivi 2014 del comune e dell’azienda comunale acqua potabile
(MM465);

●

Approvazione della dismissione della particella n. 261 RFD (Sbocco sulla strada cantonale) da
bene amministrativo a bene patrimoniale / Approvazione della vendita della particella n. 261
RFD (MM466);

●

Il legislativo ha pure approvato i seguenti crediti:
-

Approvazione di un credito di fr. 143'000.- per la pavimentazione e la sistemazione di
alcune aree del paese (Curt di Marciunitt, Curt di Sgiö e Carà di Gai) (MM467);

-

Approvazione di un credito di fr. 525'000.- per il completamento dell’acquedotto
comunale – Realizzazione della condotta che scende dal serbatoio del Gaggetto sino
alla curva ovest di via I Fracc (MM471);

●

Approvazione della convenzione per la ripartizione dei costi di gestione corrente e di
investimento del progetto aggregativo del Bellinzonese (MM468);

●

Approvazione delle modifiche di poco conto del piano generale di smaltimento delle acque
(PGC-PGS) nelle zone Gaggio e Temeris (MM469);

●

Il consiglio comunale ha pure concesso l’attinenza comunale di Monte Carasso a 8 persone
(MM470).

I dettagli sui vari messaggi sono consultabili sul sito internet www.montecarasso.ch.
MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA
Abbiamo il piacere d’informarvi che il Consiglio Comunale anche per il 2014 ha fissato il
moltiplicatore d’imposta all’87%.

INTERPELLANZE
Simone Grossi a nome del gruppo PPD chiede al municipio se non sarebbe sensato reintrodurre la
sorveglianza del passaggio pedonale, durante gli orari scolastici, da parte dei docenti o dell’ausiliaria
di polizia o attraverso il coinvolgimento diretto dei genitori per aiutare i bambini nell’attraversamento
della strada cantonale senza incidenti. La richiesta viene formulata in quanto vi sono molte infrazioni
da parte degli automobilisti.
Il consigliere comunale Grossi chiede inoltre se non si è mai pensato di installare una videocamera che
sorvegli la piazza raccolta rifiuti in zona campo di calcio.
Charles Barras a nome del gruppo PS chiede informazioni sull’avanzamento del progetto “palazzina a
misura di anziano”.
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NOTIZIE IN BREVE

Sussidio del 30% sugli abbonamenti
Arcobaleno
Il sussidio per il 2014 corrisponde al 30% del
costo dell’abbonamento ed è versato inteso che la
richiesta avverrà al più tardi 3 mesi dopo la
scadenza dell’abbonamento. I beneficiari sono le
persone residenti nel comune il cui reddito
imponibile non supera i fr. 30'000.- per le
persone sole e fr. 50'000.- per le famiglie.

Midnight_in_zona_Belli
Il progetto dedicato ai giovani della regione
ripartirà sabato 11 gennaio 2014 dalle ore 20.30
alle ore 23.30, presso la palestra della scuola
media di Bellinzona 2.
Il progetto si svolge ogni sabato sera ed è rivolto
alle ragazze e ai ragazzi nati tra il 2001 e il 1996.

Cani
Ricordiamo ai proprietari di cani di utilizzare gli
appositi sacchetti per la raccolta delle deiezioni
canine. Ricordiamo inoltre che gli animali non
possono circolare sulle piazze e strade pubbliche
se non sono tenuti al guinzaglio.

Carte giornaliere FFS
Vi ricordiamo che presso il municipio è possibile
acquistare le carte giornaliere delle Ferrovie
Federali Svizzere.
La carta giornaliera per i residenti a Monte
Carasso viene venduta a fr. 35.- e a fr. 45.- per i
non domiciliati.

Siepi e arbusti sporgenti su area pubblica
Abbiamo rilevato che non tutti i proprietari hanno
provveduto ad una conveniente potatura di siepi e
arbusti sporgenti sull’area pubblica. S’invita chi
non l’avesse ancora fatto a provvedere con
cortese sollecitudine.

Contributo entrata piscina comunale
Bellinzona
Vi ricordiamo che il rimborso della differenza tra
il prezzo di acquisto dell’entrata alla piscina
comunale di Bellinzona (massimo 20 entrate
annue) e la tariffa praticata per i domiciliati a
Bellinzona, deve essere richiesta alla cancelleria
comunale entro il 31 gennaio dell’anno
successivo, unendo alla richiesta l’abbonamento
o il biglietto e le ricevute di pagamento.

AUGURI DI
BUONE FESTE

