6934 Bioggio, 19 giugno 2012
RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 27.05.2013
IIll CCoonnssiigglliioo ccoom
muunnaallee ddii BBiiooggggiioo,, rriiuunniittoossii iinn sseedduuttaa oorrddiinnaarriiaa iill 2277 m
maaggggiioo 22001133,, 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. ha proceduto all’appello nominale dei Consiglieri comunali eletti per la legislatura 2012-2016;
2. ha proceduto alla sostituzione del dimissionario CC Renato Taglioni (PLR) e accolto
l’insediamento del subentrante signor Fausto Hetzel (PLR);
3. ha proceduto alla sostituzione del dimissionario CC Renato Taglioni con il CC Fausto Hetzel in
qualità di scrutatore dell’Ufficio presidenziale del CC, di membro supplente della Commissione
della Gestione e di membro della Commissione dell’Acqua potabile, energia e ambiente;
4. ha approvato il verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta del 26 marzo 2012;
5. ha approvato il verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta del 7 maggio 2012;
6. ha proceduto alle nomine di competenza del legislativo comunale – nomina dei delegati del
Comune nei consorzi e in altri enti di diritto pubblico o privato con interesse pubblico:
- Per l’Associazione SACD Malcantone-Vedeggio (MAGGIO)
Delegato: Waldo Lucchini
Supplente: Nicola Zappa
- Per il Consorzio depurazione acque Tresa e Magliasina (TREMA)
Delegato: Nicola Zappa
Subentrante: Eolo Alberti
- Per il Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del basso
Vedeggio – per il Comune
Delegato: Francesco Gandolla
Subentrante: Lorenzo Perucconi
Delegato: Tiziano Arsuffi
Subentrante: Felicia Russomando
- Per il Consorzio di manutenzione delle opere di arginatura esistenti e future del basso
Vedeggio – per l’AAP
Delegato: Nicola Zappa
Subentrante: Eolo Alberti
- Per il Consorzio sistemazione fiume Vedeggio da Camignolo alla Foce
Delegato: Nicola Zappa
Subentrante: Francesco Gandolla
Delegato: Marco Poretti
Subentrante: Tiziano Arsuffi
Delegato: Luca Bernardoni
Subentrante: Peter Burkhard
Delegato: Waldo Lucchini
Subentrante: Giuseppe Boschetti
- Per l’Assemblea Croce Verde Lugano
Delegato: Waldo Lucchini
Supplente: Naima Halloul Poretti

- Per l’Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese
Delegato: Mauro Bernasconi
- Per l’Assemblea regionale dell’Associazione dei comuni regione Malcantone
Delegato: Mauro Bernasconi
Supplente: Marco Poretti
Delegato: Lorenzo Perucconi
Supplente: Paolo Gattigo
- Per il Corpo pompieri di montagna Novaggio
Delegato: Marco Poretti
Supplente: Nicola Zappa
- Per il Consorzio per la realizzazione e la gestione delle opere di interesse regionale
d’approvvigionamento idrico per i Comuni di Agno, Alto Malcantone, Aranno, Bedigliora,
Bioggio, Cademario, Croglio, Curio, Miglieglia, Neggio, Novaggio e Vernate – in fase di
costituzione
Delegato: Nicola Zappa
Supplente: Eolo Alberti
- Per l’assemblea degli azionisti della Vedeggio Servizi S.A.
Delegato del CC: Beat Kilcher
- Per l’Ente turistico del Luganese
Delegato: Paolo Gattigo
7. ha approvato il Messaggio municipale no. 2012-13 accompagnante i conti consuntivi 2011
del Comune, con il seguente dispositivo:
1. a) I conti consuntivi 2011 dell’Amministrazione comunale che presentano le seguenti
cifre:
 spese correnti pari a CHF
15'592'084.92
 ricavi correnti pari a CHF
16'890'637.75
 avanzo d’esercizio di CHF
1'298'552.83
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;
b1) E’ accordato un credito suppletorio di CHF 28'476.15 per il Messaggio Municipali no.
06/2008 accompagnante l’autorizzazione a stare in lite nel contenzioso promosso all’ex
Ente Smaltimento Rifiuti del Sottoceneri (ESR) – ora Azienda cantonale dei Rifiuti (ACR) –
contro il Comune di Bioggio sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti, rispettivamente
sull’accertamento del valore della convenzione vigente – e relativa richiesta di un credito di
CHF 70'000.— per gli onorari legali e tecnici e per le spese di giudizio.
2. E' dato scarico completo al Municipio per tutta la gestione 2011.
8. ha approvato il Messaggio municipale no. 2012-08 AAP accompagnante i bilanci consuntivi
2011 dell’Azienda acqua potabile, con il seguente dispositivo:
1. a) I conti consuntivi 2011 dell’Azienda Acqua Potabile comunale che presentano le
seguenti cifre:
 spese correnti pari a
CHF 506'086.15
 ricavi correnti pari a
CHF 467'432.25
 disavanzo d’esercizio di
CHF 38'653.90
sono approvati.
b) È approvata la chiusura dei conti d’investimento elencati al capitolo 1.3 del
presente messaggio e dei relativi crediti.

b1) E’ accordato un credito suppletorio di CHF 82'093.20 per il Messaggio municipale
No. 05/08 AAP accompagnante la richiesta di un credito di Fr. 710'000.-- per le
opere di collegamento previste dal Piano cantonale di approvvigionamento idrico
(PCAI) tra il serbatoio Selva ed il serbatoio Zotta.
2. E' dato scarico completo al Municipio per tutta la gestione 2011.
9. ha approvato il Messaggio municipale no. 2012-17 concernente la fissazione del
moltiplicatore d’imposta per l’anno 2012, con il seguente dispositivo:
Il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2012 è fissato al 59% dell’imposta cantonale.
10. ha preavvisato favorevolmente il Messaggio municipale no. 2012-15 per il Consorzio
scolastico Alto Malcantone accompagnante la richiesta di un credito di CHF 821'000.— per
intervento di risanamento del tetto e misure a favore dei disabili – quota del Comune CHF
24'980.50 (in % 3.0427).
11. ha demandato alla Commissione della Gestione la mozione 18.06.2012 presentata dal
Gruppo Unità sinistra e indipendenti, Bioggio - primo firmatario Ivan Fior - che propone di
aumentare il sostegno comunale del doppio dell’attuale percentuale e ad almeno il 50% per
i giovani, su tutti i titoli di trasporto nella forma dell’abbonamento mensile o annuale.
12. ha approvato il verbale delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale (nella seduta CC
del 18.06.2012)

SSoonnoo ssooggggeettttee aa rreeffeerreenndduum
m,, aaii sseennssii ddeeggllii aarrtt.. 7755 LLO
OCC,, llaa rriissoolluuzziioonnee ddii ccuuii aall ppuunnttoo 99,, eennttrroo 4455
ggiioorrnnii ddaalllaa ddaattaa ddii ppuubbbblliiccaazziioonnee..
CCoonnttrroo llee rriissoolluuzziioonnii èè ddaattaa ffaaccoollttàà ddii rriiccoorrssoo aall CCoonnssiigglliioo ddii SSttaattoo,, eennttrroo iill tteerrm
miinnee ddii 1155 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::
FFuullvviioo TTrreennttiinnii

D
Daattaa ddii ppuubbbblliiccaazziioonnee:: ddaall 2222 ggiiuuggnnoo aall 55 aaggoossttoo 22001122

