6934 Bioggio, 17 dicembre 2013
RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 16.12.2013
IIll CCoonnssiigglliioo ccoom
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mbbrree 22001133,,
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munali su 30, ha adottato le seguenti
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1. ha proceduto all’appello nominale dei Consiglieri comunali eletti per la legislatura
2012-2016;
2. ha approvato il verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta del 18
novembre 2013 (approvazione all’unanimità);
3. ha approvato il Messaggio municipale no. 2013-25 accompagnante il Preventivo
2014 del Comune di Bioggio (Amministrazione comunale) – tot. spese di fr.
16'358'614.25, tot. ricavi di fr. 5'051'620.--, tot. fabbisogno di fr. 11'306'994.25
(approvazione del MM all’unanimità);
4. ha approvato il Messaggio municipale no. 2013-02 AAP accompagnante il
Preventivo 2014 dell’Azienda dell’Acqua potabile comunale – tot. spese di fr.
588'326.90, tot. ricavi di fr. 563'200.--, disavanzo d’esercizio di fr. 25'126.90
(approvazione del MM all’unanimità);
5. ha approvato il Messaggio Municipale n. 2013-26 per l’Ente regionale di protezione
civile di Lugano – Campagna (ERPCi) relativo a Messaggio No.3/2013 dell’ERPCi
accompagnante la richiesta di un credito di Fr. 35'000.—necessario all’acquisto di
un carrello elevatore; Messaggio No.4/2013 dell’ERPCi accompagnante la richiesta
di un credito di Fr. 20'000.— necessario all’acquisto di una motocariola con argano;
Messaggio No. 5/2013 dell’ERPCi accompagnante la richiesta di un credito di Fr.
10'000.-- necessario all’acquisto di un forno ad aria (approvazione del MM all’unanimità);
6. ha approvato il Messaggio municipale No. 2013-16 concernente la vendita di uno
scorporo di terreno (ca. mq 23) staccato dalla particella no. 38-3 RFD di Bioggio,
Sezione di Cimo, di proprietà del Comune di Bioggio ed aggiunti alla particella no.
39-3 di proprietà del signor Notari Stefano per il prezzo di Fr. 100.00/mq.
(approvazione del MM all’unanimità);

7. ha approvato il Messaggio Municipale n. 2013-28 per il Consorzio per la nuova
piazza di tiro del Malcantone, Agno – Messaggio (consortile) No. 1/2013 al
Consiglio consortile, richiesta di un credito di fr. 185'000.— per la sistemazione
della Butte e dello Stand di tiro di Iseo - quota del Comune di fr. 0,61 abitante,
suddivisa in fr. 0.16 /ab. per gli interessi e fr. 0.45 / ab. per l’ammortamento
(approvazione del MM all’unanimità);
8. Mozioni
- ha approvato la decisione di accettazione del principio per la Mozione 20.06.11
dei CC del Gruppo USI proposta inserimento nel PR e studio “Messa in rete degli
ambienti naturali e seminaturali”. Questo con le indicazioni contenute nel
preavviso municipale (approvazione all’unanimità);
- non ha approvato la decisione di accettazione del principio per la Mozione
18.06.12 dei CC del Gruppo USI – proposta di aumentare il sostegno comunale
del doppio dell’attuale percentuale ad almeno il 50% per i giovani, su tutti i
titoli di trasporto nella forma dell’abbonamento , mensile o annuale (non
approvazione del principio a maggioranza );
9. ha approvato le risoluzioni adottate dal Consiglio comunale (seduta del CC del
16.12.13) - (approvazione all’unanimità).
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munale di quanto sopra.
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Data di pubblicazione: dal 19 dicembre 2013 al 3 febbraio 2014

