6934 Bioggio, 23 aprile 2012
RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22.04.2013
IIll CCoonnssiigglliioo ccoom
muunnaallee ddii BBiiooggggiioo,, rriiuunniittoossii iinn sseedduuttaa ssttrraaoorrddiinnaarriiaa iill 2222 aapprriillee 22001133,, aalllaa pprreesseennzzaa ddii
2288 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 approvato il verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta del 05 novembre
2012 (approvazione all’unanimità);

3.

ha approvato il verbale inerente al riassunto delle discussioni della seduta del 17 dicembre
2012 (approvazione all’unanimità);

4.

ha proceduto ad alcune 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:
Delegato Ente PCi Lugano - Campagna (1 delegato, 1 supplente)
Delegato: Marco Lusa Supplente: Fulvio Trentini (approvazione della proposta all’unanimità);
Consorzio Depurazione Acque della Magliasina (1 delegato, 1 supplente)
Delegato: Nicola Zappa Supplente: Flavio Panzera (approvazione della proposta all’unanimità);
Consorzio PCAI - Malcantone (1 delegato, 1 supplente)
Delegato: Nicola Zappa Supplente: Flavio Panzera (approvazione della proposta all’unanimità);
Consorzio Scolastico Alto Malcantone, Cademario (1 delegato)
Delegato: Lorenzo Perucconi (approvazione della proposta all’unanimità);

5.

ha approvato il Messaggio municipale no. 2013-01 inerente la richiesta di concessione
dell’attinenza comunale di Bioggio – Marotta Donato – 1976 - (approvazione all’unanimità);

6.

ha approvato il Messaggio municipale 2013-02 Concernente il nuovo regolamento comunale
per l’erogazione di incentivi in favore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili
armonizzati sui territori di Agno, Bioggio e Manno (approvazione all’unanimità);

7.

ha approvato il Messaggio municipale No. 2013-04 relativo alla proposta di accettazione di
diverse proprietà situate a Bioggio, Sezione di Cimo, di proprietà del signor Valerio Pietro
Notari e concessione di un credito di Fr. 2'000.00 per le spese notarili e di trapasso a Registro
Fondiario (approvazione all’unanimità);

8.

ha approvato il Messaggio municipale no. 2013-05, relativo alla proposta di accettazione delle
particelle no. 130-3, 146-3, 238-3, 563-3 RFD di Bioggio, Sezione di Cimo, di proprietà della
CE Palmieri Annamaria e Tami Pierangelo, domiciliati a Zurigo (approvazione all’unanimità);

9.

ha approvato il Messaggio No 2013-06 accompagnante il Nuovo Statuto del Consorzio
Depurazione Acque della Magliasina e successiva adesione di sei nuovi Comuni (approvazione
all’unanimità);

10. ha approvato il Messaggio Municipale n. 2012-40 per il Consorzio Depurazione Acque Lugano
e dintorni (CDALED) - concernente il Messaggio n. 44 della Delegazione consortile al Consiglio
consortile concernente la richiesta di un credito di fr. 1’850'000.— per lo spostamento del
collettore consortile stazione di sollevamento SS7 – IDA di Bioggio ed il risanamento della SS7
– quota del Comune fr. 56'961.50 (in % 3.079) (approvazione all’unanimità);
11. ha approvato il Messaggio municipale No. 2013-07 accompagnante la richiesta di credito di Fr.
160'000.00 IVA inclusa, per il risanamento del muro di sostegno del sagrato Sant’ Ilario –
Bioggio (approvazione all’unanimità);
12. ha approvato il verbale delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale (nella seduta CC del
22.04.2012) - (approvazione all’unanimità).
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munale di quanto sopra.

IIll PPrreessiiddeennttee ddeell CCoonnssiigglliioo ccoom
muunnaallee::

FFuullvviioo TTrreennttiinnii

Data di pubblicazione: dal 25 aprile 2013 al 10 giugno 2013

