6934 Bioggio, 24 maggio 2019
RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 e 21 maggio 2019

1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

ha proceduto all’appello nominale dei Consiglieri comunali eletti per la legislatura 2016-2020;
ha approvato il verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta del 17 dicembre 2018
- approvazione a maggioranza -;
ha proceduto alla nomina – con voto a maggioranza - dell'Ufficio Presidenziale del Consiglio
comunale, art. 11 ROC (1 presidente, un 1° vice presidente, un 2° vice presidente e due
scrutatori)
-

signor
signora
signor
signor
signora

CC
CC
CC
CC
CC

Waldo LUCCHINI,
Maruska GIANINAZZI,
Adriano FATTORINI,
Fabio PAGNAMENTA,
Micaela PORETTI,

Presidente;
1° Vice Presidente;
2° Vice Presidente;
Scrutatore;
Scrutatore;

-

Serata- seduta del 21 maggio 2019 – presenti all’appello no. 26 CC. Quindi accertato il
numero legale

ha approvato - Messaggio municipale no. 2019-09 inerente la richiesta di concessione dell’attinenza
comunale di Bioggio – Monteiro Nascimento Vera (1987) e della figlia Emma (2018) - approvazione
a maggioranza -;
ha approvato il Messaggio municipale no. 2019-03 concernente l'adozione della Variante di Piano
Regolatore denominata – Zona di nucleo – per la sezione di Bosco Luganese, e relativa
concessione di un credito di Fr. 5'000. - per spese procedurali e di adeguamento, comprensive
dell’onorario del pianificatore, spese di pubblicazione e amministrative – approvazione a
maggioranza -;
ha approvato il Messaggio Municipale no. 2019-11 accompagnante la richiesta di approvazione
della revisione del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Bioggio (ROD) – a
maggioranza -;

ha approvato il Messaggio municipale no. 2019-07 accompagnante i consuntivi 2018 del Comune
/ Dispositivo di risoluzione:
1. a) I conti consuntivi 2018 dell’Amministrazione comunale che presentano
le seguenti cifre:
spese correnti pari a CHF 21'301'288.73
ricavi correnti pari a CHF 21’334'568.11
avanzo d’esercizio di CHF
33’287.38

sono approvati.
b) È approvata la chiusura dei conti d’investimento del Comune elencati al capitolo 1.3 del
presente messaggio.
2.E' dato scarico completo al Municipio per tutta la gestione 2018 - approvazione a
- a maggioranza -;

8.
9.

ha approvato il Messaggio municipale no. 2019-08 concernente la fissazione del moltiplicatore
d’imposta al 57% per l’anno 2019 – approvazione a maggioranza -;
ha approvato il Messaggio municipale no. 2019-01 AAP accompagnante i consuntivi 2018
dell’Azienda Acqua potabile / dispositivo di risoluzione:
1. I conti consuntivi 2018 dell’Azienda Acqua Potabile comunale che presentano le seguenti
cifre:
▪
▪
▪

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.

spese correnti pari a CHF 654'031.51
ricavi correnti pari a CHF 683'126.08
avanzo d’esercizio di CHF 29'094.57

sono approvati.
2.E’approvata la chiusura dei conti d’investimento elencati al capitolo 1.3 del presente
messaggio e dei relativi crediti. Questa ritenuta la puntualizzazione voluta dalla
Commissione della Gestione;
3.E' dato, ritenuto quanto indicato al punto 2., scarico completo al Municipio per tutta la
gestione 2018 - approvazione all’unanimità -;
la Mozione - 02.10.18 del Gruppo USI – CC W. Lucchini + cofirmatari – relativa alla proposta di
uno studio intercomunale sul futuro della zona del Basso Vedeggio – sponda sinistra – è
accettata nel principio – approvazione all’unanimità -;
la Mozione - 24.09.18 del Gruppo PPD+GG – CC S. Olgiati + cofirmatari – relativa alla riduzione
mirata dei limiti di velocità sul territorio del Comune di Bioggio è accettata nel principio –
approvazione all’unanimità -;
la Mozione - 10.12.2018 del Gruppo PLR – primo firmatario CC S. Kilchmann – per la
progettazione e realizzazione della sistemazione ed ampliamento dei posteggi comunali a Case
del Gatto ed adiacenti nuclei Bosco Luganese - è accettata nel principio – approvazione a
maggioranza -;
ha indicato che la Mozione – 14.12.2018 del Gruppo PPD – CC S. Olgiati + cofirmatari postulante l’introduzione di un nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti conforme alle vigenti
norme, che ha portato la competente Commissione a rilasciare un apposito rapporto. Questo in
quanto il Municipio ha presentato una bozza di MM. La mozione resta comunque pendente;
ha indicato che la Mozione – 17.12.2018 del Gruppo Lega-UDC-LT – primo firmatario CC S. Ricci
- postulante la modifica dellart.5 cap. a) del ROD è sta soddisfatta con il nuovo Regolamento
per i collaboratori comunali e quindi ritirata dal postulante;
- ha demandato la Mozione 01.05.2019 - CC W. Lucchini primo firmatario – Abbandonare l’uso
delle stoviglie di plastica - alla Commissione AP, Energia e Ambiente - approvazione
all’unanimità-;
- ha demandato la Mozione 19.04.19 – Gruppo Lista Civica – CC R. Molteni primo firmatario –
Creazione di aree di sfogo e svago per cani (Dog Park) nel territorio comunale - alla Commissione
AP, Energia e Ambiente - approvazione all’unanimità -;
ha approvato le risoluzioni adottate dal Consiglio comunale (nella seduta-sessione CC del 20 e
21.05.2018) - approvazione all’unanimità.

Data di pubblicazione: dal 24 maggio 2019 al 08 luglio 2019

