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6934 Bioggio, ottobre 2022

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
A norma degli artt. 50 e 51 LOC e degli artt. 16, 17 e 19 ROC, il Consiglio Comunale di
Bioggio è convocato in seduta straordinaria per il giorno di

Martedì, 15 novembre 2022, alle ore 20.00(*)
presso la Casa comunale di Bioggio

per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Appello nominale dei Consiglieri Comunali;

2. Approvazione del verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta del
14.06.2022;
3. Messaggio municipale No. 2022-22 inerente la richiesta di concessione dell'attinenza
comunale di Bioggio - Lourenço Lopes Francesca Cecilia (2000);
4. Messaggio Municipale No. 2022-23 inerente la richiesta di concessione dell'attinenza

comunale di Bioggio - Iadonisi Amedeo (1967) unitamente ai figli Thomas (2016) e
Mathias (2018);
5. Messaggio municipale No. 2022-24 relativo alla locazione di due spazi dell’immobile al

mappale no. 88-1 RFD e di proprietà della Fondazione Ferrari – Soldati - Balestra per la
necessità del Centro giovani e della ludoteca “Il Trenino”;
6. Messaggio municipale No. 2022-21 concernente il progetto denominato “Smart City” -

Città intelligente - FASE 2, e relativa richiesta di un credito di fr. 280'000.-- IVA inclusa;
7. Messaggio municipale No. 2022-20 riguardante l’esonero dal prelievo dei contributi di
miglioria relativi ai lavori eseguiti per il potenziamento ed il rifacimento delle infrastrutture
comunali (canalizzazioni e condotta acqua potabile), unitamente alla sistemazione della
pavimentazione di Via Righetto di Bioggio (parz.) e di A Prelonch – di Cimo (rif. MM No.
2019-02);
8. Messaggio municipale No. 2022-19 concernente la richiesta di credito di Fr. 90’000.00
per l’allestimento del programma d’azione comunale (PAC) e per l’elaborazione del
Compendio dello stato dell’urbanizzazione;

9. Messaggio municipale No. 2022-18 accompagnante la richiesta di adozione della
variante di piano regolatore denominata “Spazio riservato ai corsi d’acqua (SRCA)”;
10. Mozioni ed interpellanze;
11. Approvazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale (nella seduta CC del 15.11.2022).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BIOGGIO
Nicola Zappa

(*) - ATTENZIONE - CONVOCAZIONE - EVENTUALE (cautelativa)
La presente convocazione, visto l’ordine del giorno previsto, è pure valida, nell'eventualità si
dovessero proseguire i lavori non terminati il martedì, 15.11.2022, per il giorno successivo di
mercoledì, 16 novembre 2022, sempre con inizio alle ore 20.00.

Esposto agli albi: dal 27.10.2022 al 16.11.2022

