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6934 Bioggio, 8 giugno 2021
Annulla completa e sostituisce la precedente convocazione del 4.6.21

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
A norma degli art. 49 e 51 LOC e degli art. 15 e 17 ROC, il Consiglio Comunale di Bioggio è
convocato in sessione - seduta - ordinaria per il giorno di
Martedì, 22 giugno 2021, alle ore 20.00(*)
nella sala conferenze della Ditta ACER a 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
dicembre 2020;
3. Approvazione del verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta costitutiva
del Consiglio comunale del 17 maggio 2021;
4. Sostituzione di un Membro della Commissione dell’acqua potabile, energia e ambiente;
5. Messaggio municipale no. 2021-01 inerente la richiesta di concessione dell’attinenza
comunale di Bioggio – Nepi Francesco (1954);
6. Messaggio municipale no. 2021-04 inerente la richiesta di concessione dell’attinenza
comunale di Bioggio – Micheloni Ginevra (2008);
7. Messaggio municipale no. 2021-05 riguardante il rifacimento delle infrastrutture comunali
(canalizzazioni, condotta acqua potabile e nuova illuminazione pubblica), unitamente al
rifacimento della pavimentazione della strada cantonale di Via Cademario – zona centro
paese, con la richiesta di credito di Fr. 565’000.—(IVA inclusa) per le opere di
canalizzazione e nuova IP, e di Fr. 275'000.— (IVA esclusa) per le opere della AAP;
8. Messaggio municipale no. 2021-03 accompagnante i conti consuntivi 2020 del Comune;
9. Messaggio municipale no. 2021-01 AAP accompagnante i bilanci consuntivi 2020
dell’Azienda acqua postabile;
10. Messaggio municipale no. 2021-02 concernente la fissazione del moltiplicatore d’imposta
per l’anno 2021;
11. Mozioni ed interpellanze
-

-

Mozione 03.06.20 – Gruppo USI – primo firmatario CC W. Lucchini / Bioggio - Piano comunale della
mobilità ciclistica (PCMC) – accettazione del principio;
Interpellanza 15.05.2021 del Gruppo PPD – primo firmatario CC S. Olgiati - su seguito mozione sui
limiti di velocità sul territorio del Comune di Bioggio;
Interpellanza 15.05.2021 del Gruppo PPD - primo firmatario CC M. Bernasconi – su sistemazione Via
Cademario e la riqualifica del nucleo di Bioggio;

12. Approvazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale (nella seduta CC del 22
giugno 2021).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BIOGGIO
A. Fattorini
(*) - 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, 22.06.2021, per il giorno successivo di
mercoledì, 23 giugno 2021, sempre con inizio alle ore 20.00.
Esposto agli albi dal 04.06.21 al 23.06.2021

