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Decisioni del Consiglio comunale soggette a referendum facoltativo (art. 23 e 39-
43 dello Statuto comunale)

Nella seduta del 18 dicembre 2017 il Consiglio comunale ha preso le seguenti decisioni soggette a
referendum facoltativo ai sensi degli art. 23 e 39-43 dello Statuto comunale del 29 agosto 2010:

¯ ha approvato il preventivo del conto economico 2018

¯ ha approvato il preventivo investimenti 2018

¯ ha fissato Il tasso dell'imposta comunale 2018 sul reddito e sulla sostanza al 105% dell'imposta
cantonale semplice

¯ ha fissato il tasso dell'imposta comunale 2018 sugli immobili (fondiaria) all' 1.25%

¯ ha fissato la tassa di consumo dell'acqua potabile 2018 al 100% delle tariffe indicate nel
regolamento comunale acqua potabile

¯ ha fissato la tassa di manutenzione della fognatura 2018 al 150% delle tariffe indicate nel
regolamento comunale per il servizio fognatura

¯ ha approvato il credito di fr. 300'OOO.- per l'acquisto del fondo nr. 315 in zona Malcanton-
Mondan

Contro tali decisioni è ammesso il referendum facoltativo.

Il numero dei cittadini iscritti al catalogo e aventi diritto di voto in materia comunale è di 1598.

In base all'art. 39 dello Statuto comunale il referendum deve essere firmato da almeno 1/8 dei cittadini
e cittadine aventi diritto di voto, vale a dire da

200

Tenor art. 42 dello Statuto comunale sono validi solo i formulari ufficiali ottenibili presso la Cancelleria
comunale. Il termine utile per la presentazione del referendum è di 30 giorni (art. 41 dello Statuto) e
scade il 22 gennaio 2018.

Nella seduta del 18dicembre2017 il Consiglio comunale ha inoltre costituito l'ufficio presidenziale per
il 2018 con le seguenti nomine:

¯ Pellandini Andrea, Presidente
¯ Taddei Paolo, primo vice-presidente
¯ Pizzetti Massimo, secondo vice-presidente
¯ BOlsterli Ivo, scrutatore
¯ Riva Pietro, scrutatore
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