6934 Bioggio, 15 giugno 2022
R I S O L U Z I O N I DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 14 GIUGNO 2022
Il Consiglio comunale di Bioggio, riunitosi in seduta-sessione ordinaria il 14 giugno 2022 (presenti
29 Consiglieri comunali) ha adottato le seguenti
RISOLUZIONI
1.

Ha proposto l’appello nominale

2.

Ha approvato il verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta dell’8 marzo
2022
2.1

3.

Ha designato l’Ufficio Presidenziale del Consiglio comunale, art. 11 ROC (1 presidente, un
1° vicepresidente, un 2° vicepresidente e due scrutatori)
3.1

4.

Viene concessa l’attinenza comunale di Bioggio al signor Chiappetta Stefano (1976)

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-08 inerente la richiesta di concessione
dell’attinenza comunale di Bioggio – Raineri Cristian (1988)
6.1

7

Viene concessa l’attinenza comunale di Bioggio al signor Ligas Gian Luca (1969)

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-07 inerente la richiesta di concessione
dell’attinenza comunale di Bioggio – Chiappetta Stefano (1976)
5.1

6

L’ufficio presidenziale del CC si compone:
- Zappa Nicola
in qualità di Presidente
- Franco Baroni
in qualità di I° vicepresidente
- Riccardo Molteni in qualità di II° vicepresidente
- Ferrari Elia
in qualità di scrutatore
- Laurenti Pietro
in qualità di scrutatore

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-06 inerente la richiesta di concessione
dell’attinenza comunale di Bioggio – Ligas Gian Luca (1969)
4.1

5

Il verbale inerente alla decisione della trattanda in oggetto è approvato all’unanimità.

Viene concessa l’attinenza comunale di Bioggio al signor Raineri Cristian (1988)

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-10 concernente la richiesta di un credito
di Fr.130’000.-- IVA inclusa, per le opere di sistemazione e posa di nuovi loculi al cimitero
di Iseo
7.1

È concesso al Municipio un credito di Fr. 130’000.—(IVA inclusa) per i lavori di sistemazione
e posa di nuovi loculi cinerari al cimitero di Iseo

7.2

Il credito è da caricare alla parte investimenti relativa ai conti di pertinenza del Comune,
secondo i disposti della LOC (conto contabile no. 771.5030.001)

7.3

Il credito, a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC, decade se non viene utilizzato entro il 31.12.2023
o al più tardi entro tre anni dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni inerenti all’oggetto
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8

9

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-12 accompagnante la richiesta di
approvazione della convenzione tra il Comune di Aranno e il Comune di Bioggio per una
collaborazione amministrativa
8.1

La convenzione fra il Comune di Aranno e il Comune di Bioggio relativa alla collaborazione
amministrativa è approvata

8.2

La stessa entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione
degli enti locali, con effetto retroattivo al 1. maggio 2022

Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-13 accompagnante la richiesta di
approvazione della convenzione tra il Comune Bioggio e i Comuni di Vernate e Neggio per
l’integrazione degli allievi di Ia. e IIa. scuola elementare e scuola dell’infanzia
9.1

La convenzione fra i Comuni di Vernate e Neggio ed il Comune di Bioggio relativa
all’accordo di integrazione degli allievi di scuola elementare (I° e II° anno) e scuola
dell’infanzia è approvata

9.2

La stessa entra in vigore con la crescita in giudicato della decisione di ratifica della Sezione
degli enti locali, con effetto dall’anno scolastico 2022/23

10 Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-15 concernente la richiesta di riapertura
dell’importo residuo del credito per la sistemazione della rete di sentieri pedonali – CHF
24'515.45 (MM 2008-08 – credito approvato CHF. 220'000.00 – credito chiuso al
31.12.2020)
10.1 È concessa, al Municipio, l’autorizzazione alla riattivazione dell’importo di CHF 24'515.45,
importo che corrisponde al credito residuo del MM 2008-08 chiuso al 31.12.2020
(Consuntivo 2020)
10.2 L’utilizzo del credito residuo è destinato alla realizzazione del nuovo sentiero “Mattarell –
Stavei” nella sezione di Bosco Luganese
10.3 Il credito è da caricare alla parte investimenti, conto no. 342.5010.015
10.4 Tutte le eventuali entrate saranno da contabilizzare su specifici conti di ricavo, legati
all’opera
10.5 Il credito verrà chiuso al 31.12.2022
11 Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-01 AAP accompagnante i bilanci
consuntivi 2021 dell’Azienda Acqua Potabile
11.1 È approvato l’ultimo conto consuntivo di gestione corrente (anno 2021) dell’Azienda Acqua
Potabile comunale, che presenta le seguenti cifre:
Spese correnti (totale)
CHF 872'293.81
Ricavi correnti (totale)
CHF 859'827.72
-------------------------------------------------------------Disavanzo d’esercizio
CHF -12'466.09
11.2 È approvata la chiusura dei conti d’investimento elencati al capitolo 1.3 del presente
messaggio e dei relativi crediti (MM)
11.3 È dato scarico completo al Municipio per tutta la gestione 2021

2|3

Risoluzioni del Consiglio comunale del 14.06.2022

12 Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-11 accompagnante i conti consuntivi 2021
del Comune
12.1 È approvato l’ultimo conto consuntivo di gestione corrente (anno 2021) del Comune, che
presenta le seguenti cifre:
Spese correnti (totale)
CHF 19'644.589.00
Ricavi correnti (totale)
CHF 18'227'333.61
-------------------------------------------------------------Disavanzo d’esercizio
CHF -1'417'255.39
12.2 È approvata la chiusura dei conti d’investimento elencati al capitolo 1.3 del presente
messaggio e dei relativi crediti (MM)
12.3 È dato scarico completo al Municipio per tutta la gestione 2021
13 Ha approvato il Messaggio municipale no. 2022-09 accompagnante la proposta di modifica
dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio per l’Approvvigionamento Idrico del Malcantone
13.1 È approvata la modifica dell’art. 1 dello Statuto del Consorzio per l’Approvvigionamento
Idrico del Malcantone
13.2 Il Nuovo Statuto entra in vigore dopo la ratifica da parte dei Comuni consorziati e
l’approvazione del Consiglio di Stato. Lo stesso annulla e sostituisce lo Statuto in vigore
14 Mozioni
13.1 Ha demandato la mozione denominata “Commissione quartieri” è stata demandata per
esame alla Commissione delle Petizioni
13.2 Ha demandato la mozione denominata “Regolamento dei posteggi del Comune di Bioggio”
è stata demandata per esame alla Commissione delle Petizioni
13.3 Ha demandato la mozione denominata “Accessibilità ai centri commerciali di Bioggio per
pedoni” è stata demandata per esame alla Commissione Edilizia
13.4 Ha demandato la proposta – mozione- “sostegno del CC verso il Municipio per titolare una
strada del Comune a illustre cittadino” è stata inoltrata per parere alla Commissione delle
Petizioni
15 Ha approvato le risoluzioni adottate nella seduta
Sono soggette a referendum, ai sensi degli art. 75 LOC, la risoluzione di cui al punto 7, 8 e 10 entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione.
Contro le decisioni indicate è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso (artt. 74 e 208 LOC).
Il Presidente del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 74 LOC provvede alla pubblicazione all’albo comunale di
quanto sopra.

Il Presidente del Consiglio:
CC Zappa Nicola

Pubblicato agli albi dal 17.06.2022 al 16.08.2022 (60 giorni).
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