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Avviso di pubblicazione
delle decisioni del Consiglio consortile del 23 giugno 2021

Si rende noto che il Consiglio consortile del Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona,
con sede a Cadenazzo, riunito per la seduta costitutiva della legislatura 2021/2024 mercoledì 23
giugno 2021, nella sala del Consiglio comunale del Comune di Cadenazzo, a Cadenazzo, ha adottato
le seguenti decisioni:
1. Ha nominato il Presidente e il vice Presidente del Consiglio consorti le per il periodo
2020/2021, nelle persone del signor Maurizio Frigo-Mosca quale Presidente e del signor
Davide Gianola come vice Presidente.
2. Ha approvato il verbale della seduta ordinaria del Consiglio consorti le del 15 settembre 2020.
3. Ha nominato la Delegazione consorti le per il periodo 2021/2024, che risulta formata come
segue (i membri sono elencati in ordine alfabetico):
a) signora Natascha Bariffi Bognuda;
b) signor Myrto Fedeli;
c) signora Tiziana Gerosa-Szpiro;
d) signor Waldo Grossi;
e) signor Nicola Pinchetti.
4. Ha approvato il consuntivo 2020 del Consorzio, che presenta spese di Fr. 636'689.22, ricavi
di Fr. 13'689.44, un disavanzo d'esercizio - pari alla partecipazione dei Comuni consorziati di Fr. 622'999.78, unitamente al bilancio chiuso al 31 dicembre 2020.
5. Non sono state presentate mozioni e interpellanze.
Contro le decisioni di cui sopra - il cui avviso, ai sensi dell' articolo 40 della Legge sul consorziamento
dei Comuni, è pubblicato agli albi comunali di Cadenazzo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo e
Sant' Antonino e sul Foglio ufficiale cantonale di lunedì 28 giugno 2021 - è data facoltà di ricorso al
Consiglio di Stato, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni dalla pubblicazione di questo avviso sul Foglio
ufficiale. Tenendo conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 15 luglio al15 agosto 2021 incluso
(articolo 16 cpv. 1 lettera b) della Legge sulla procedura amministrativa, LPAmm), il termine di
pubblicazione e di ricorso decorre dal 28 giugno al 30 agosto 2021.
Eventuali ricorsi relativi alla nomina della Delegazione consortile (oggetto numero 3) non hanno
effetto sospensivo (articoli 71 LPAmm e 134 cpv. 3 della Legge sull' esercizio dei diritti politici,
LEDP).
Cadenazzo, 24 giugno 2021
La Presidente della Delegazione consorti le
Fiamma Pelossi
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