6934 Bioggio, 17 novembre 2022
R I S O L U Z I O N I DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 NOVEMBRE 2022
Il Consiglio comunale di Bioggio, riunitosi in seduta-sessione straordinaria il 15 novembre 2022
(presenti 29 Consiglieri comunali) ha adottato le seguenti
RISOLUZIONI
1.

Ha proposto l’appello nominale
1.1

2.

Ha approvato il verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta del 14 giugno
2022
2.1

3.

Viene concessa l’attinenza comunale di Bioggio al signor Iadonisi Amedeo (1967) ed ai figli
Thomas (2016) e Mathias (2018) .

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-24 relativo alla locazione di due spazi
dell’immobile al mappale no. 88-1 RFD e di proprietà della Fondazione Ferrari – Soldati Balestra per la necessità del Centro giovani e della ludoteca “Il Trenino”
5.1

6

Viene concessa l’attinenza comunale di Bioggio alla signora Lourenço Lopes Francesca
Cecilia (2000).

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-23 inerente alla richiesta di concessione
dell’attinenza comunale di Bioggio – Iadonisi Amedeo (1967) unitamente ai figli Thomas
(2016) e Mathias (2018)
4.1

5

Il verbale inerente alla decisione della trattanda in oggetto è approvato all’unanimità.

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-22 inerente alla richiesta di concessione
dell’attinenza comunale di Bioggio - Lourenço Lopes Francesca Cecilia (2000)
3.1

4.

Presenti all’appello 29 su 30 CC.

Si concorda con l’attuale contratto di locazione attivo tra il Comune e la Fondazione Centro
giovanile Soldati – Ferrari Balestra, per la messa a disposizione di tre spazi – locali, per mq.
120, nell’edificio al mappale no. 848-1 RFD Bioggio, per le esigenze e l’attività del Centro
giovanile comunale e della Ludoteca “il Trenino.

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-21 concernente il progetto denominato
“Smart City” – Città intelligente – FASE 2, e relativa richiesta di un credito di fr. 280'000.—
IVA inclusa
6.1 È approvato l’investimento “Smart City” Città intelligente - FASE 2. A tale scopo è messo a
disposizione del Municipio un ulteriore credito di Fr. 235'000.00 (IVA inclusa), che va ad
implementare il credito concesso con il MM2018-14;
6.2 Il credito di Fr. 45'000.— (IVA inclusa) preventivato per l’acquisto dei 4 totem è vincolato alla
prima fase dove verrà acquistato un solo elemento. Terminato il periodo di test della durata di
un anno il Municipio potrà disporre dell’intero credito e valutare l’acquisto dei totem rimanenti;
6.3 Il Municipio è quindi autorizzato ad avviare tutte le pratiche necessarie al fine di concretizzare
il progetto;
6.4 Il credito è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza del Comune
secondo i disposti della LOC, e meglio al no. di conto 110.5060.002;
6.5 Il credito, a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il 31.12.2024 o
al più tardi entro tre anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni inerenti all’oggetto.
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7

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-20 riguardante l’esonero dal prelievo dei
contributi di miglioria relativi ai lavori eseguiti per il potenziamento ed il rifacimento delle
infrastrutture comunali (canalizzazioni e condotta acqua potabile), unitamente alla
sistemazione della pavimentazione di Via Righetto di Bioggio (parz.) e di A Prelonch – di
Cimo (rif. MM No. 2019-02)
7.1 Il Municipio è esonerato dal procedere all’imposizione dei contributi di miglioria ai privati;
7.2 La decisione viene inoltrata alla Sezione degli enti locali (SEL) per ratifica d’approvazione.

8

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-19 concernente la richiesta di credito di Fr.
90’000.00 per l’allestimento del programma d’azione comunale (PAC) e per l’elaborazione
del Compendio dello stato dell’urbanizzazione
8.1 È concesso al Municipio un credito di fr. 90'000.00 (IVA inclusa) per la realizzazione del PAC
e del compendio dello stato dell’urbanizzazione;
8.2 Il credito è da caricare alla parte investimenti relativa ai conti di pertinenza del Comune,
secondo i disposti della LOC (conto contabile no. 790.5290.000);
8.3 Il credito decade entro due anni dalla presente decisione (vedi art. 13 cpv. 3 LOC) in caso di
mancato utilizzo.

9

Messaggio municipale no. 2022-18 accompagnante la richiesta di adozione della variante
di piano regolatore denominata “Spazio riservato ai corsi d’acqua (SRCA)
9.1 Il Messaggio municipale no. 2022-18 sarà all’ordine del giorno della prossima seduta di CC.

10 Mozioni
10.1 Ha demandato per esame la mozione denominata “Muri a secco” alla Commissione Edilizia
10.2 Ha demandato per esame la mozione denominata “Pubblicazione risoluzioni municipali” alla
Commissione delle Petizioni
11 Ha approvato le risoluzioni adottate nella seduta
Sono soggette a referendum, ai sensi degli art. 75 LOC, la risoluzione di cui al punto 5, 6,7 e 8 entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione.
Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso (artt. 74 e 208 LOC).
Il Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 74 LOC provvede alla pubblicazione all’albo comunale di
quanto sopra.

Il Presidente del Consiglio:
CC Zappa Nicola
Pubblicato agli albi dal 17.11.2022 al 01.02.2023 (60 giorni).
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