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Torricella-Taverne, 2 giugno 2022 
 
 
Sessione Ordinaria seduta Consiglio comunale del 30.05.2022 
 
 
Alla presenza di 24 Consiglieri comunali su 30 il Presidente Michele Bianchi (GITT-Lega-UDC) 
ha aperto la seduta ordinaria del Consiglio comunale del 30 maggio 2022.  
 
Si è proceduto con la nomina dell’Ufficio presidenziale per il 2022 che risulta così composto: 
Presidente: Fabio Volpe (PS-Verdi); 1° vice Presidente: Mario Di Marco (PLR); 2° vice 
Presidente: Emanuela Citterio Montini (PPD-Per Torricella-Taverne); Scrutatori: Ulla Bernasconi 
(PLR) e Roberto Bottinelli (GITT-Lega-UDC), con l’approvazione all’unanimità del verbale delle 
discussione della seduta ordinaria del 7 marzo 2022, la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione 
e alle Leggi del neo Consigliere comunale Vincenzo Ceraudo (GITT-Lega-UDC), che subentra a 
Kevin Fontana (GITT-Lega-UDC), ed è stata approvata un’attinenza comunale.  
 
Si è poi proceduto con l’approvazione dei conti consuntivi 2021. I conti del Comune, approvati 
con 23 voti a favore e 1 astenuto, chiudono con un avanzo d’esercizio di CHF 435'345.93, a 
fronte di un deficit preventivato in CHF 342'045.25, portando il capitale proprio a CHF 
7'960'347.34. 
 
A seguire il MM 14/2021, concernente la richiesta di un credito di CHF 126'000, per l’estensione 
della zona 30 nel comparto comunale Bicentenario e Ponte Vecchio: messaggio municipale 
accolto, con l’integrazione di due emendamenti proposti dalla Commissione Opere Pubbliche e 
conseguente aggiunta di CHF 6'000.00. La trattanda è stata approvata all’unanimità.  
 
Sono stati pure approvati all’unanimità il MM 15/2021, che chiedeva un credito di  
CHF 240'000.00 (IVA inclusa) per l’ampliamento della rete fognaria idrica e il rifacimento del 
manto stradale su Via ai Lungh - Via alle Casette e il MM 16/2021 chiedente un credito di CHF 
330'000.00 (IVA inclusa) per gli interventi necessari per la sistemazione di Via Comunale – 
anticipo tratta sottopasso comunale.   
 
Quale atto conclusivo, il Municipio ha risposto a tre interpellanze scritte.   
 
A disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo i nostri migliori saluti. 

 
 
 

Il Vice Segretario comunale 
 
Domenico Barletta  

 
 


