6934 Bioggio, 16 giugno 2015
RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 15.06.2015
IIll CCoonnssiigglliioo ccoom
muunnaallee ddii BBiiooggggiioo,, rriiuunniittoossii iinn sseedduuttaa ssttrraaoorrddiinnaarriiaa iill ggiioorrnnoo ddii lluunneeddìì,, 1155 ggiiuuggnnoo
22001155,, aalllaa pprreesseennzzaa ddii 2255 CCoonnssiigglliieerrii ccoom
muunnaallii ssuu 3300,, hhaa aaddoottttaattoo llee sseegguueennttii

rr ii ss oo ll uu zz ii oo nn ii ::
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

ha proceduto all’appello nominale dei Consiglieri comunali eletti per la legislatura 2012-2016;
ha approvato il verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta del 18 maggio 2015
(approvazione all’unanimità);
ha approvato il Messaggio municipale No. 2015-15 per il Consorzio per l’approvvigionamento
idrico del Malcantone (CAIM) - concernente il Messaggio n. 3/2015 della Delegazione
consortile per la richiesta di un credito di fr. 415'200.— per la sostituzione delle condotte sulla
strada patriziale di Cademario - quota di partecipazione per il Comune del 19.442% pari a fr.
80'630.-- (approvazione all’unanimità);
ha approvato il Messaggio municipale No. 2015-16 concernente la richiesta di un credito di Fr.
95'000.-- IVA inclusa, per la sistemazione del cimitero di Bosco Luganese (approvazione
all’unanimità);

ha approvato il Messaggio municipale No. 2015-17 accompagnante la richiesta di acquisizione
dalla Parrocchia di Bioggio del mappale no. 315-1, di quella nuova risultante dal frazionamento
del mappale no. 316-1 RFD Bioggio, e concessione del relativo credito di Fr. 8'000.00 per
l’allestimento piano di mutazione, spese notarili e registrazione a Registro Fondiario
(approvazione all’unanimità);

ha approvato il Messaggio municipale No. 2015-19 concernente la richiesta di un credito di Fr.
83'000.- IVA compresa, per la creazione di due depositi per le porte da calcio mobili presso il
Centro Sportivo Ricreativo di Bioggio (approvazione: Fav. 17 – Contr. 0 – Ast. 8);
ha approvato le risoluzioni adottate dal Consiglio comunale - nella seduta CC 15.06.2015 (approvazione all’unanimità).

Si precisa che il Legislativo comunale non ha approvato il Messaggio municipale No. 2015-13
concernente la richiesta di approvazione della Convenzione tra i Comuni di Bioggio, Alto
Malcantone, Aranno, Cademario e il Consorzio scolastico Alto Malcantone per una direzione
scolastica intercomunale (non approvazione: Fav. 10 – Contr. 15 – Ast. 0).

Si puntualizza che il Messaggio municipale No. 2015-18 - concessione di un credito di fr.
227’000.— IVA inclusa, necessario alla progettazione definitiva del risanamento della scuola
Elementare, non essendo stato presentato alcun rapporto commissionale verrà trattato nella più
prossima seduta-sessione del Legislativo comunale.
Si precisa che il Messaggio Municipale No. 2015-20 riguardante la richiesta di un credito, pari a Fr.
240'000.- (IVA inclusa), per il rifacimento degli spazi esterni dell’Oratorio Santa Maria Immacolata
a Gaggio e messa in sicurezza per eliminare i pericoli di caduta e stato ritirato dal Municipio;

SSoonnoo ssooggggeettttee aa rreeffeerreenndduum
m,, aaii sseennssii ddeeggllii aarrtt.. 7755 LLO
OCC,, llaa rriissoolluuzziioonnee ddii ccuuii aall ppuunnttoo 33.. ,, 44 ..,,55 .. ee
66.. eennttrroo 4455 ggiioorrnnii ddaalllaa ddaattaa ddii ppuubbbblliiccaazziioonnee..
CCoonnttrroo llee rriissoolluuzziioonnii èè ddaattaa ffaaccoollttàà ddii rriiccoorrssoo aall CCoonnssiigglliioo ddii SSttaattoo,, eennttrroo iill tteerrm
miinnee ddii 3300 ggiioorrnnii ddaalllaa
ddaattaa ddii ppuubbbblliiccaazziioonnee ((aarrtt.. 220088 LLO
OCC))..
IIll PPrreessiiddeennttee ddeell CCoonnssiigglliioo ccoom
muunnaallee aaii sseennssii ddeelll’’aarrtt.. 7744 LLO
OCC pprroovvvveeddee aalllaa ppuubbbblliiccaazziioonnee aalll’’aallbboo
ccoom
muunnaallee ddii qquuaannttoo ssoopprraa..

IIll PPrreessiiddeennttee ddeell CCoonnssiigglliioo CCoom
muunnaallee::
CCaannddiiddoo PPiiaannccaa
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