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6934 Bioggio, 24 giugno 2021

CONSIGLIO COMUNALE DI BIOGGIO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta ordinaria del 22 giugno 2021
_______________________________________________________________________
1. Appello nominale dei Consiglieri Comunali – presenti 28 Consiglieri comunali;
2. Approvazione del verbale della seduta del 14 dicembre 2020 – il contenuto del verbale della seduta
ordinaria del 14.12.2020 è approvato;

3. Approvazione del verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta costitutiva

del Consiglio comunale del 17 maggio 2021- – il contenuto del verbale della seduta ordinaria del
17.05.2020 è approvato;

4. Approvazione della 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) - viene concessa l’attinenza comunale di Bioggio al signor
Nepi Francesco (1954);

6. Messaggio municipale no. 2021-04 inerente la richiesta di concessione dell’attinenza

comunale di Bioggio – Micheloni Ginevra (2008) - viene concessa l’attinenza comunale di Bioggio alla
signorina 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 1) È approvata l’esecuzione delle opere di canalizzazione sulla Via Cademario (tratta Centro Paese) – Bioggio, così come da
incarto progetto definitivo ottobre 2020 allestito dallo Studio d’ingegneria Bernardoni SA – Lugano, e nuova IP (progetto AIL).
A tale scopo è stanziato un credito complessivo di fr. 565'000. - IVA inclusa
2) È approvata la sostituzione della condotta acqua potabile così come da PGA, in concomitanza con i lavori di cui al pto 1., così
come da incarto progetto definitivo ottobre 2020 allestito dallo Studio d’ingegneria Bernardoni SA – Lugano.
A tale scopo è stanziato un credito complessivo di fr. 275'000.- IVA esclusa
3) Il credito è da caricare alla parte investimenti ai relativi conti di pertinenza del Comune e rispettivamente dell’Azienda acqua
potabile, secondo i disposti della LOC, e meglio ai rispettivi tre conti contabili di investimento di pertinenza seguenti: 771.501.88
(CAN), 886.506.18 (IP) e 505.501.34 (AAP).
4) Tutte le entrate saranno registrate in entrata su conti separati legati all’opera.
5) Il credito, a norma dell’art. 13 cpv. 3 LOC decade se non viene utilizzato entro il 31.12.2022 o al più tardi entro tre anni dalla
crescita in giudicato di tutte le decisioni inerenti all’oggetto;

8.

Messaggio municipale no. 2021-03 accompagnante i conti consuntivi 2020 del
Comune
1. a) I conti consuntivi 2020 dell’Amministrazione comunale che presentano le seguenti cifre:
a. spese correnti pari a
CHF. 19'194'008.71
b. ricavi correnti pari a
CHF. 17'662'408.77
c. disavanzo d’esercizio di
CHF. 1'531'599.94
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.
2. E' dato scarico completo al Municipio per tutta la gestione 2020;

9. Messaggio municipale no. 2021-01 AAP accompagnante i bilanci consuntivi 2020
dell’Azienda acqua postabile
1. I conti consuntivi 2020 dell’Azienda Acqua Potabile comunale che presentano le seguenti cifre:
spese correnti pari a
CHF 797'148.38
ricavi correnti pari a
CHF 829'160.49
avanzo d’esercizio di
CHF 32’012.11
sono approvati.
2. E’ approvata la chiusura dei conti d’investimento elencati al capitolo 1.3 del presente messaggio e dei relativi
crediti.
3. E’ dato scarico completo al Municipio per tutta la gestione 2020.;
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10. Messaggio municipale no. 2021-02 concernente la fissazione del moltiplicatore
d’imposta per l’anno 2021;
La proposta municipale, con un moltiplicatore posto al 57%, non ha incontrato l’approvazione della necessaria
maggioranza del Legislativo comunale;

11. Mozioni
La Mozione 03.06.20 – Gruppo USI – primo firmatario CC W. Lucchini / Bioggio - Piano comunale della
mobilità ciclistica (PCMC) – ha trovato l’accettazione del principio;

12.Approvazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale (nella seduta CC del
22 giugno 2021) il contenuto delle decisioni della seduta ordinaria del 22.06.2021 è approvato.

Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire dal 24 giugno 2021.
Mezzi e termini di ricorso (art.208 e seguenti LOC)
Contro le decisioni del Consiglio comunale può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato,
Bellinzona, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Referendum (art. 7 LOC)
Le decisioni del Consiglio comunale di cui all’art. 13 lett. a, d, e, g, h, i LOC sono soggette
all’esercizio del diritto di referendum entro 45 giorni dalla pubblicazione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BIOGGIO

A. Fattorini

