6934 Bioggio, maggio 2019

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
A norma degli artt. 50 e 51 LOC e degli artt. 17 e 18 ROC, il Consiglio Comunale di Bioggio
è convocato in seduta straordinaria per il giorno di

Martedì, 11 giugno 2019, alle ore 20.00(*)
nella sala del Consiglio comunale di Bioggio

per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Appello nominale dei Consiglieri Comunali;
2. Messaggio municipale no. 2019-10 concernente il nuovo Regolamento comunale per la
videosorveglianza del demanio pubblico del Comune di Bioggio;
3. Messaggio Municipale no. 2019-02 AAP relativo alle opere di riqualifica della sorgente Gaggio
Lüdri e la nuova stazione di dearsenificazione presso l’omonimo serbatoio, con la relativa richiesta
di credito di Fr. 540'000. -- (IVA esclusa);
4. Messaggio municipale no. 2019-01 riguardante il potenziamento ed il rifacimento delle
infrastrutture comunali (canalizzazioni e condotta acqua potabile), unitamente alla sistemazione
e adeguamento della Via Cuccarello conformemente al Piano Regolatore, con la richiesta di
credito di Fr. 655’000.- IVA inclusa per le opere di canalizzazione e sistemazione stradale, e di
Fr. 130’000. - IVA esclusa per le opere di acquedottistica;
5. Messaggio municipale no. 2019-02 riguardante il potenziamento ed il rifacimento delle
infrastrutture comunali (canalizzazioni e condotta acqua potabile), unitamente alla sistemazione
della pavimentazione di Via Righetto, con la richiesta di credito di Fr. 651’000.- IVA inclusa per
le opere di canalizzazione e sistemazione stradale, e di Fr. 357’000. - IVA esclusa per le opere di
acquedottistica;
6. Messaggio municipale no. 2019-05 concernente le opere di ristrutturazione totale dell’edificio
esistente della scuola elementare ed in particolare relativo ad un credito supplementare per la
sostituzione dell’arredo e mobilio dell’IS, la sistemazione esterna con la formazione di una nuova
area per la sosta dello scuola-bus, con la richiesta di un nuovo credito per complessivi di fr.
795’000. --, IVA inclusa;
7. Messaggio municipale no. 2019-04 concernente alcuni interventi presso il nostro Centro sportivoricreativo (CSRB), e meglio il rifacimento del campetto in manto sintetico e l’adeguamento
dell’illuminazione del campo principale, con la richiesta di un nuovo credito per complessivi di fr.
295’000. --, IVA inclusa;
8. Mozioni ed interpellanze;
9. Approvazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale (nella seduta CC del 11.06.2019).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BIOGGIO

(*) - ATTENZIONE - CONVOCAZIONE - EVENTUALE (cautelativa)
La presente convocazione, visto l’ordine del giorno previsto, è pure valida, nell'eventualità si dovessero
proseguire i lavori non terminati il martedì 11.06.2019, per il giorno successivo di mercoledì, 12 giugno 2019,
sempre con inizio della seduta del Consiglio comunale alle ore 20.00.
Esposto agli albi: dal 16.05.2019 al 12.06.2019

