Avviso Comunale
sito internet: www.paradiso.ch – rubrica albo comunale

Paradiso, 30 aprile 2014

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL LEGISLATIVO
COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 28 APRILE 2014
(convocato in seduta ordinaria)

Il Presidente del Consiglio comunale, On. Fabio Degli Antoni, conformemente all'art.
74 LOC
ordina
A. la pubblicazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta ordinaria
del 28 aprile 2014:
1.1 ha proceduto alla nomina dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2014 che risulta così
composto:
Presidente

On. Fabio Degli Antoni

I. Vice-Presidente
II. Vice-Presidente

On. Cinzia Longoni
On. Fiorenza Canetta

Scrutatori

On. Lorenzo Kneschaurek
On. Angelo Ferrrari

2.

ha approvato

2.1

il verbale della seduta ordinaria del 16 dicembre 2013 concernente il riassunto
delle discussioni (18 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti);

2.2.

I MM no. 1781 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800,
1801, e 1802 concedendo l’attinenza comunale di Paradiso.

2.3

il MM no. 1803 chiedente un credito di fr. 160'000.— IVA inclusa per l’allestimento
degli atti di PR relativi alla pianificazione particolareggiata della Riva lago (14
favorevoli, 3 contrari, 1 astenuto);

2.4

il MM no. 1804 chiedente un credito di costruzione di fr. 805'000.— IVA inclusa per
gli adattamenti per le persone disabili al cimitero dei Comuni di Paradiso e Lugano
(fase II) (18 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti);

2.5

il MM no. 1805 accompagnante i conti Consuntivi 2013 del Comune, del Bar
Residenza Paradiso e dell’Azienda Acqua Potabile (18 favorevoli, 0 contrari, 0
astenuti);

2.6

il MM no. 1806 chiedente la richiesta di un credito di fr. 400'000.— IVA inclusa per
la costruzione del nuovo campo di calcio in erba sintetica presso il centro sportivo
Pian Scairolo a Montagnola, unitamente all’approvazione della relativa
convenzione. La documentazione è consultabile nel periodo di pubblicazione
presso la Cancelleria comunale (13 favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti);

2.7

il MM no. 1807 chiedente un credito quadro di fr. 100'000.— IVA inclusa per gli
interventi di manutenzione straordinaria dell’impermeabilizzazione delle terrazze e
dei manufatti della casa per anziani (18 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti);
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2.8

3.
3.1

il MM no. 1808 chiedente un credito di fr. 2'795'000.— IVA compresa per la posa
di nuove canalizzazioni e condotte di acqua potabile in Via Guidino di cui fr.
930'000.— a carico dell’AAPP e fr. 1'865'000.— a carico del Comune (18
favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti);

ha demandato
alla Commissione Opere Pubbliche la mozione presentata dall’On. Fiorenza
Canetta (PS) relativa alla creazione di un Dog park.

B. Contro le risoluzioni di cui sopra può essere interposto ricorso al lodevole Consiglio di
Stato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione conformemente agli articoli 208 e
209 LOC.
C. Le decisioni ai punti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19 e 2.20, sono soggette a referendum, a
norma dell’art. 75 LOC, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini,
ritenuto un massimo di 3'000 cittadini, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della
presente risoluzione. La relativa documentazione è visibile presso la Cancelleria
comunale negli usuali orari di sportello.
D. La presente pubblicazione viene affissa oggi 30 aprile 2014 agli albi comunali e l’inizio
della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, a decorre dal 2 maggio 2014.

Per il Consiglio Comunale
Il Presidente
On. Fabio Degli Antoni
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