6934 Bioggio, 22 giugno 2020

RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 giugno 2020

0.
1.

2.

ha proposto un momento di silenzio – raccoglimento per le vittime del Covid19;
ha proceduto all’appello nominale dei Consiglieri comunali eletti per la legislatura 2016-2020(21);
ha approvato il verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta del 16 dicembre 2019
(approvazione all’unanimità);

3.
4.
5.
6.
7.
8.

ha preso atto dell’esposizione del Municipio sulla situazione intervenuta con la recente
generalizzata pandemia;
ha accettato la sostituzione del CC C. Pianca, dimissionario e la dichiarazione di fedeltà alla
costituzione e alle leggi del subentrante signor D. Gianinazzi;
ha accettato la sostituzione della CC C. Conconi, dimissionario e la dichiarazione di fedeltà alla
costituzione e alle leggi del subentrante signor P. Bocchi;
ha accettato la proposta avanzata dal Gruppo LEGA-UDC-LT che proponeva il CC C. Pagnamenta
quale Membro della Commissione della Gestione in sostituzione del CC C. Pianca;
ha accettato la proposta avanzata dal Gruppo USI che proponeva il CC P. Bocchi quale Membro
della Commissione acqua potabile energia ed ambiente in sostituzione della CC C. Conconi;
ha proceduto alla nomina – con voto unanime - dell'Ufficio Presidenziale del Consiglio comunale, art.
11 ROC (1 presidente, un 1° vice presidente, un 2° vice presidente e due scrutatori)
-

signora
signor
signor
signor
signora

CC
CC
CC
CC
CC

Maruska
Adriano
Lorenzo
Fabio
Micaela

GIANINAZZI,
FATTORINI,
PERUCCONI,
PAGNAMENTA,
PORETTI,

Presidente;
1° vice Presidente;
2° vice Presidente;
Scrutatore;
Scrutatore;

9.

ha approvato il Messaggio municipale no. 2020-08 inerente la richiesta di concessione dell’attinenza
comunale di Bioggio – De Angelis Federico (1983) - (approvazione a maggioranza);
10. ha approvato il Messaggio municipale no. 2020-04 riguardante il progetto di Variante di PGS –
Piano Generale di Smaltimento della sezione di Bioggio – comparto di Cuccarello (approvazione
all’unanimità);

11. ha approvato il Messaggio municipale no. 2020-2 accompagnante i consuntivi 2019 del Comune
/ Dispositivo di risoluzione:
1. a) I conti consuntivi 2019 dell’Amministrazione comunale che presentano
le seguenti cifre:
spese correnti pari a CHF 19'380'747.12
ricavi correnti pari a CHF 18'582'524.34
disavanzo d’esercizio di CHF 798'222.78

sono approvati.
b) È approvata la chiusura dei conti d’investimento del Comune elencati
al capitolo 1.3 del presente messaggio e dei relativi crediti.
2.E' dato scarico completo al Municipio per tutta la gestione 2019 - (approvazione a maggioranza);
12. ha approvato il Messaggio municipale no. 2020-01 concernente la fissazione del moltiplicatore
d’imposta al 57% per l’anno 2020 – (approvazione a maggioranza);

13. ha approvato il Messaggio municipale no. 2020-01 AAP accompagnante i consuntivi 2019
dell’Azienda Acqua potabile / dispositivo di risoluzione:
1. I conti consuntivi 2019 dell’Azienda Acqua Potabile comunale che presentano le seguenti
cifre:
▪
▪
▪

14.

15.
16.

17.

spese correnti pari a CHF 675'911.06
ricavi correnti pari a CHF 745'531.48
avanzo d’esercizio di CHF 69'620.42

sono approvati.
2.E’approvata la chiusura dei conti d’investimento elencati al capitolo 1.3 del presente
messaggio e dei relativi crediti.
3.E' dato scarico completo al Municipio per tutta la gestione 2019 - (approvazione all’unanimità);
non ha approvato il Messaggio municipale no. 2020-07 concernente la concessione di un credito
di fr. 211’000. — IVA inclusa, necessario alla realizzazione delle opere di adeguamento e
trasformazione della struttura prefabbricata da scuola elementare a scuola dell’infanzia ed altre
opere connesse necessarie ad un collaudo conforme per la regolare apertura della SI per l’anno
scolastico 2020-2021 (non approvazione a maggioranza);
ha approvato il Messaggio municipale no. 2020-05 concernente la richiesta di concessione di un
credito, parzialmente a posteriori, per la realizzazione dell’ecocentro provvisorio in zona
“Strecce” pari (ridotto) a fr. 63’000.--, IVA compresa – (approvazione a maggioranza);
ha approvato Messaggio municipale no. 2020-06 concernente la richiesta di concessione di un
credito, a posteriori, per la messa in sicurezza e valorizzazione del tratto di sentiero che parte
dalla sorgente di Viga e, attraverso l’aula nel bosco, porta a Bosco Luganese, zona Mattarell-I
Cánvi, pari a fr. 51’000.00 IVA - (approvazione a maggioranza);
la Mozione 12.05.2020 del Gruppo LEGA/UDC/LT – limitazione transito veicolare Via della Posta
a Bioggio – primo firmatario CC Steve Ricci – è stata demandata alla Commissione edilizia –
(approvazione all’unanimità);

18. la Mozione 03.06.2020 del Gruppo USI – Piano cantonale delle mobilità ciclistica (PCMC) è stata
demandata alla Commissione PR – (approvazione all’unanimità);
19. la Mozione 12.05.2020 – accettazione del principio che i bambini di Iseo possano frequentare la
scuola elementare di Bioggio – primo firmatario CC Steve Ricci – è stata demandata alla
Commissione della Gestione ed alla Commissione delle Petizioni – (approvazione all’unanimità);
20. ha approvato il verbale per quanto concerne le risoluzioni adottate il 22.6.20 (approv. all’unanim.).

Data di pubblicazione: dal 25 giugno 2020 al 10 agosto 2020

