MUNICIPIO DI BIOGGIO

6934 Bioggio, aprile 2017

Messaggio municipale no. 2017-17 relativo alla richiesta di revoca del punto 4)
- L’avvio della fase 3.2 è anche subordinata alla decisione del CC - del
dispositivo approvato nella seduta del 19 maggio 2014 per il Messaggio
municipale no. 2014-07 concernente la richiesta di un credito pari a fr.
1'020'000.- IVA inclusa, per la progettazione di massima e progettazione
definitiva del Centro Multifunzionale Ciosso Soldati

Al Consiglio Comunale di Bioggio

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri comunali,

il Municipio,
-

con riferimento alla Legge organica comunale - Art. 63 LOC che recita: “il Consiglio
comunale può revocare una risoluzione, con il voto della maggioranza assoluta dei membri,
riservati i diritti dei terzi”;
richiamata integralmente la mozione elaborata del 13 marzo 2017 da tutti i CC Membri
della Commissione Municipale Grandi Opere (CMGO) – cfr. Allegato A – ed i suoi chiari
intendimenti e che richiede, per l’attuazione delle opere previste per la legislatura corrente,
l’esecuzione solo di una prima parte del progetto previsto per il Ciosso Soldati Ristrutturazione Villa ex-Soldati -;

invita il Lodevole Consiglio Comunale a voler modificare la portata della decisione adottata dal
Consiglio comunale nella sua seduta del 19 maggio 2014, ritenuto nello specifico che:


dal dispositivo di accettazione del Messaggio municipale no. 2014-07, concernente la
richiesta di un credito pari a fr. 1'020'000.- IVA inclusa, per la progettazione di massima e
progettazione definitiva del Centro Multifunzionale Ciosso Soldati, deve essere stralciato o
meglio adattato il punto 4. e meglio: “4) L’avvio della fase 3.2 è anche subordinata alla

decisione del CC”;


il Municipio è quindi autorizzato a far proseguire il progetto prescelto, come individuato, ma
a tappe. Questo con una prima tappa relativa alla ristrutturazione della Villa ex-Soldati. Il
tutto con relativa sottoscrizione dei contratti per il progetto per quest’opera con i designati
ed incaricati diversi progettisti. Gli stessi dovranno elaborare, in questa prima fase, solo il
progetto definitivo per la risistemazione completa della ex. Villa Soldati;



si puntualizza che il progetto avrà delle successive tappe per la realizzazione in particolar
modo di appartamenti a pigione modesta per anziani, giovani e famiglie monoparentali;



considerato poi come l’Esecutivo comunale sia del tutto d’accordo con la mozione elaborata
dai CC Membri della CMGO e raccolga quindi con il presente MM, anche per ridurre i tempi
di attuazione della volontà, l’opportunità di revoca – modifica parziale di quanto era stato
deciso dal Legislativo comunale il 19.5.14 del dispositivo di approvazione del Messaggio
municipale no. 2014-07.

Alla luce di quanto esposto, senza ulteriormente tergiversare, si invita il Lodevole Consiglio
comunale a voler
d e c i d e r e:
1. il dispositivo n. 1 della risoluzione 19 maggio 2014 del Consiglio comunale (sessione
ordinaria) concernente l’approvazione di un credito di fr. 1'020'000.- IVA inclusa, per la
progettazione (Progetto di massima e Progetto definitivo) del Centro Multifunzionale Ciosso
Soldati (secondo Messaggio municipale no. 2014-07) è modificato nel senso che il Municipio
è autorizzato ad avviare la fase di progettazione (fasi Progetto di massima e Progetto
definitivo) del Centro multifunzionale Ciosso Soldati sul terreno al mapp. 461-1 RFD Bioggio
unicamente in riferimento alla ristrutturazione della Villa ex-Soldati e alla sua sistemazione
esterna;
2. il Municipio è conseguentemente autorizzato a perfezionare i contratti di prestazioni con i
rispettivi aggiudicatari limitatamente alle suddette fasi di progettazione (Progetto di
massima e Progetto definitivo) e limitatamente al suddetto intervento edilizio
(ristrutturazione Villa ex-Soldati e relativa sistemazione esterna);
3. tempi e modi di realizzazione delle ulteriori tappe per la realizzazione del nuovo Centro
andranno ulteriormente definiti, tenuto conto delle esigenze e degli interessi del Comune di
Bioggio.

Con la massima stima.

Allegata: mozione elaborata del 13 febbraio 2017 dei CC Membri della CMGO

MM approvato con RM No. 520 /2017 del 24 aprile 2017
Dicastero

A

Commissione

G/E

