
Comune di Roveredo
Amministrazione comunale - Centro regionale dei servizi - 6535 Roveredo
Tel. 091 82033 11 - Fax 091 82033 12- Email: cancelleria@roveredo.ch

Arch. 15.05 6535 Roveredo, 17 novembre 2017

Il Consiglio comunale
è convocato in seduta

nella sala polivalente del
Centro Regionale dei Servizi

Lunedì 27 novembre 2017 alle ore 20:00

per discutere e decidere sul seguente ordine dei giorno:

1. Osservazioni all'ordine del giorno

2. Esame e approvazione verbale deI 24.07.2017

3. Esame e approvazione credito di fr. 270000.- per realizzazione bando di concorso per appalto
totale nuovo Ponte al Sassello

4. Esame e approvazione credito di fr. 110000.- per rinnovo tratte acquedotto comunale
comparto Vera dei Comune (in concomitanza con lavori USTRA)

5. Esame e approvazione credito di fr. 35000.- per rinnovo tratta acquedotto comunale da zona
Sant'Antoni (passerella coclopedonale) a semaforo casa Mondini (in concomitanza con lavori
USTA)

6. Esame petizione e lettera aperta Movimento "Un cher per Rorè"

7. Nomina delegati comunali CIDA, periodo di carica 2018-2021

8. Nomina delegato comunale UCE, periodo di carica 2018-2020

9. Nomina delegati CRER, periodo di carica 2018-2021

10. Nomina delegati comunali CSM, periodo complementare 27.11.2017-30.06.2019

11. Comunicazioni municipali

12. Mozioni e postulati

13. Interpellanze ed eventuali
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Alleaati:(sul DroDbox e er e-mail'j:

- Verbale del 24 luglio 2017 e relativi allegati
- Messaggio nr. 56 trattanda nr. 3
- Messaggio nr. 57 trattanda nr. 4
- Messaggio nr. 58 trattanda nr. 5
- Messaggio nr. 59 trattanda nr. 6
- Messaggio nr. 60 trattanda nr. 7
- Messaggio nr. 61 trattanda nr. 8
- Messaggio nr. 62 trattanda nr. 9
- Messaggio nr. 63 trattanda nr. 10
- Petizione "Un cher per Rorè"
- Lettera aperte del 16.10.2017 del Movimento Un cher per Rorè

Ordine del giorno spedito a:

- Consiglieri diretti quale convocazione.
- Consiglieri supplenti per conoscenza (l'eventuale convocazione viene effettuata daDa

Cancelleria comunale non appena sarà in possesso di una comunicazione di assenza di un
Consigliere diretto).

NB.:

Il Consigliere comunale che nel suo intervento fa uso di un testo scritto, deve depositarne una
copia all'ufficio presidenziale prima di prendere la parola.


