6934 Bioggio, 19 novembre 2013
RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 18.11.2013
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1. ha proceduto all’appello nominale dei Consiglieri comunali eletti per la legislatura
2012-2016;
2. ha accettato le dimissioni dell’eletto in CC, signor F. Hetzel, dalla carica;
3. ha presenziato alla dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi della
subentrante alla carica di Consigliere comunale signora M. Corno Mazzoleni;
4. ha proposto la sostituzione del dimissionario CC F. Hetzel con la subentrante CC M.
Mazzoleni Corno quale Membro della Commissione Acqua Potabile, Energia e
Ambiente e quale Supplente nella Commissione della Gestione;
5. ha proposto 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:
Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni (CDALED) – designato
delegato: sig. W. Lucchini e supplente sig. Matteo Fattorini;
Sostituzione del dimissionario Delegato comunale, signor M. Lusa,
nell’assemblea dell’ERPCi – designato delegato signor F. Trentini e supplente
sig. P. Gattigo;
6. ha proposto l’approvazione del verbale inerente al riassunto delle discussioni della
seduta del 27 maggio 2013 (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0);
7. ha approvato il Messaggio municipale no. 2013-14 inerente la richiesta di
concessione dell’attinenza comunale di Bioggio – Capra, Mauro (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0);
8. ha approvato il Messaggio municipale no. 2013-18 inerente la richiesta di
concessione dell’attinenza comunale di Bioggio –
Brunetta D’Amato Luigi
unitamente ai figli Davide e Denise (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0);
9. ha approvato il Messaggio municipale no. 2013-19 inerente la richiesta di
concessione dell’attinenza comunale di Bioggio – Casarano Brunetta D’Amato
Loredana (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0);

10. ha approvato il Messaggio municipale No. 2013-22 accompagnante la richiesta di
approvazione della revisione del Regolamento organico per i dipendenti del
Comune di Bioggio (ROD) (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0);
11. ha approvato il Messaggio municipale no. 2013-15 per il Messaggio No. 51 della DC
al CC del CDALED relativo all’integrazione del Consorzio depurazione acque del
Medio Cassarate (CMC) nel Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni
(CDALED) (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0);
12. ha approvato il Messaggio municipale No. 2013-13 concernente lo stanziamento di
un credito di Fr. 70'000.00 per l’introduzione del registro fondiario federale
definitivo nella sezione di Iseo (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0);
13. ha approvato il Messaggio municipale No. 2013-20 concernente l’acquisizione della
particella no. 325-1 RFD di Bioggio dalla Parrocchia San Maurizio al Comune di
Bioggio e la richiesta di Fr. 3000.— per le spese notarili e di trapasso a Registro
Fondiario (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0);
14. ha approvato il Messaggio municipale No. 2013-21 concernente l’acquisto di uno
scorporo della particella no. 1154-1 RFD di Bioggio di proprietà del signor Quadroni
Riccardo e richiesta di credito Fr. 158’000.— per le spese di acquisto, geometra
revisore, notarili e di trapasso a Registro Fondiario (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0);
15. ha approvato il Messaggio municipale No. 2013-24 concernente la richiesta di un
credito di Fr. 30'000.--, per l’acquisto, la sistemazione e il montaggio di un nuovo
alambicco per il Consorzio Alambicco Bosco Luganese e lo smaltimento del vecchio
alambicco (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0);
16. ha approvato il Messaggio municipale No. 2013-23 relativo alla richiesta di un
credito di fr. 20'000.—per l’acquisto di uno scorporo del mappale no. 905-1 RFD
(Sezione di Bioggio), relativo alla superficie tuttora adibita a piazza rifiuti (Fav. 28,
Contr. 0, Ast. 0);
17. ha proposto l’approvazione finale delle risoluzioni adottate dal Consiglio comunale
(nella seduta CC del 18 novembre 2013) (Fav. 28, Contr. 0, Ast. 0).
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IIll PPrreessiiddeennttee ddeell CCoonnssiigglliioo CCoom
muunnaallee::
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