6934 Bioggio, 17 novembre 2015
RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.11.2015
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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 15 giugno 2015
(approvazione all’unanimità);
ha designato il CC, signor Lorenzo Perucconi, quale rappresentante del Consiglio comunale
nella Commissione del Concorso d'immagini per calendario ecologico del Comune (approvazione
Fav.: 24, Contr.:0, Ast.: 1);
ha approvato 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 (approvazione Fav.: 22, Contr.:0, Ast.: 1 - 2 CC fuori sala);
ha approvato il Messaggio municipale No. 2015-21 per la richiesta di un credito di
complessivi Fr. 155'000.- necessario alla sostituzione della tratta di canalizzazione acque
meteoriche nella frazione di Cimo, tratto PGS no. 506-508, ed alla parallela sistemazione
della pavimentazione del posteggio comunale (approvazione Fav.: 24, Contr.:0, Ast.: 1);
ha approvato il Messaggio municipale No. 2015-22 riguardante la richiesta di un credito,
pari a Fr. 160'000.- (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
(approvazione all’unanimità);
ha approvato il Messaggio municipale No. 2015-23 concernente la richiesta di un credito
quadro di Fr. 700'000.00 IVA compresa per la manutenzione delle strade comunali durante il
periodo 2016-2019 (approvazione all’unanimità);
ha approvato il Messaggio municipale No. 2015-24 concernente la richiesta di un credito di Fr.
120'000.-- IVA inclusa, per la sistemazione della piazza del campanile della chiesa di Bioggio
(approvazione all’unanimità);
ha approvato il Messaggio municipale No. 2015-25 accompagnante la proposta di modifica
della convenzione per la gestione del Corpo di Polizia intercomunale (approvazione
all’unanimità);
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10. ha approvato – preavvisato favorevolmente - il Messaggio municipale No. 2015-26 per il
Consorzio Depurazione Acque Lugano e dintorni (CDALED) - concernente il Messaggio n. 59
della Delegazione consortile al Consiglio consortile concernente la richiesta di un credito di fr.
585'000.— per la sostituzione completa della canalizzazione consortile (ex CMC) sul tratto
Tesserete – Lugaggia (ex via del tram) – quota del Comune fr.15'081.30 (in percentuale = ca.
2,578%) (approvazione all’unanimità);
11. per la trattanda Mozioni ed Interpellanze il Municipio ha risposto – seduta stante – ad
un’interpellanza del 16.11.15 del CC C. Pianca che chiedeva su quanto apparso di recente sulla
stampa e riguardante l’analisi da parte della Commissione aggregazione del GC sulla possibilità
di una fusione coatta per il progetto ti aggregazione tra Bioggio, Aranno e Cademario. Il
Municipio, per bocca del Sindaco, ha indicato i diversi passi che sono stati intrapresi dopo il
chiaro risultato della votazione consultiva del 14.6.15. La stessa ha in maniera inconfutabile
indicato la contrarietà della popolazione di Bioggio all’aggregazione con Aranno e Cademario.
E’ stato quindi ribadito che, nell’ipotesi di una scelta del GC per una fusione coatta, il Municipio
si opporrà in modo fermo, nell’interesse del dovuto rispetto dell’espressa volontà popolare.
L’Esecutivo ha poi dato risposta ad altre interpellanze - richieste orali;
12. Il CC ha in fine approvato le risoluzioni adottate dal Consiglio comunale (nella seduta CC del
16.11.2015).

Si precisa che il Legislativo comunale ha anche proposto un momento di raccoglimento e
silenzio per ricordare ed essere vicini alle famiglie delle vittime dei recenti attentati
terroristici di Parigi.

SSoonnoo ssooggggeettttee aa rreeffeerreenndduum
m,, aaii sseennssii ddeeggllii aarrtt.. 7755 LLO
OCC,, llaa rriissoolluuzziioonnee ddii ccuuii aall ppuunnttoo 44 ..,,55 ..,, 66..,, 77..,,
88..,, 99.. ee 1100.. 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

Pubblicazione: dal 19.11.2015 al 03.01.2016
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