
Grono,  Il  dicembre  2018

CONVOCAZIONE  CONSIGLIO  COMUNALE

ANNULLA  E SOSTITUISCE  LA CONVOCAZIONE  DEL7  DICEMBRE  2018

II Consiglio  Comunale  di Grono  è convocato  in seduta

Gíorno: martedì  18  dicembre  2018

Ora: 20.00

Luogo: aula  magna  edíficio  scolastico

Ordìne  del  giorno:

1.  Eventuali  osservazioni  ed approvazione  protocollo  seduta  del 17  ottobre  2018

2.  Nomina  del Presidente  per  il 2019

3.  Nomina  del Vicepresidente  per  il 2019

4.  Nomina  di due  scrutinatori  per  il 2019

5. Preventivo  2019 (vedi messaggio no. 12/18)
5.1 Esame  ed approvazione

5.2 Decisione  tasso  fiscale  comunale  2019  in % dell'imposta  cantonale  semplice

5.3 Decisione  tasse  d'uso  2019  approwigionamento  idrico

5.4 Decisione  tasse  d'uso  2019  trattamento  acque  di scarico

6.  Consuntivo  2017  Azienda  elettrica  Leggia

7.  Preventivo  2018  Azienda  elettrica  Leggia

8. Stemma  comunale  -  presentazione  e preawiso  per  votazione  popolare  (vedi  messaggio  13/18)

9.  Richiesta  di un credito  di fr. 520'000.-per  la ricostruzione  del centro  regionale  raccolta

carcasse  animali  - Sussidi  cantonali  fr. 260'000.-e  partecipazioni  dei Comuni  fr. 209'000.-.

Costi  residui  a carico  Comune  di Grono  fr. 51'000.-(vedi  messaggio  14/  18)

IO.  Regolamento  gestione  rifiuti  - esame  ed approvazione  (vedi  messaggio  no. 15/2018)

I1.Nomina  di tre membri  nel Comitato  della  Corporazione  intercomunale  Depurazione  acque

media  Mesolcina  (DAMM)  per  il periodo  2019-2021

12.Nomina  di cinque  delegati  e due supplenti  all'Assemblea  della  Corporazione  intercomunale

Depurazione  acque  media  Mesolcina  (DAMM)  per  il periodo  2019-2021



13.  Incarichi

14.  Interpellanze

15.Comunicazioni  municipali

4 6. Eventuali

Consiglio  comunale  Grono

ll Presidente:

Erminio  Borra

Distribuzione  ordine  del  giorno:

Quale  convocazione:

*  Consiglieri  comunali  diretti

*  Consiglieri  comunali  supplenti  invitandoli  a partecipare  alla seduta.  La designazione  quale

Consigliere  con  diritto  di voto  sarà  effettuata  non  appena  in possesso  di una  comunicazione  di

assenza  di un Consigliere  diretto

*  Municipali

Per  conoscenza:

@ Commissione  di gestione

*  Albi  comunali

*  Portale

*  Organi  di stampa

Alle@ati (ven@ono distribuiti  in un secondo  tempo)

*  Preventivo  2019,  con  relativo  messaggio  no. 12

*  Consuntivo  2017  Azienda  elettrica  Leggia

*  Preventivo  2018  Azienda  elettrica  Leggia

*  Regolamento  gestione  rifiuti  -  progetto  18.12.  2018

*  Messaggi  no. 12,  13,  14  e 15

*  Rappoío  commissione  gestione

*  Rapporti  commissione  Dipartimento  interno

PS

@ Per delucidazioni  in merito  alla  trattanda  "ricostruzione  del centro  regionale  raccolta  carcasse

animali"  sarà  presente  il signor  arch.  Devis  Bruni


