CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI PORZA
6948 Porza, 17 dicembre 2012
VC.17.12.2012-W.DV.- fg.no.23/2012

VERBALE
del Consiglio Comunale di Porza convocato in sessione ordinaria a norma dell’art. 51 LOC
il giorno di

Lunedì, 17 dicembre 2012, ore 20.15
In conformità con le disposizioni di Legge in materia, vista la risoluzione municipale
no.342/12, nonché il decreto di convocazione emanato dal Presidente sig.Gabriele
Broggini d’intesa con il Municipio; si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Apertura ed appello nominale.
2. Lettura ed approvazione del verbale 2° fase (ria ssunto discussioni del 11 giugno 2012 –
seduta straordinaria).
3. MM.no.18/2012 - concernente le dimissioni della signora Hélène Viviani Belli da
membro del Legislativo (art.45 LOC e 15 cpv.1 e 2 RALOC), - dichiarazione di fedeltà
alla Costituzione e alle leggi (art.112 LEDP e art.47 LOC) della subentrante, signora
Maria Raffaella Bruno Realini.
4. MM.no.07/2012 – concernente la richiesta di un credito quadro (art.164 a LOC) di
fr.2'500'000.— per le opere di sostituzione e rifacimento delle condotte acque luride
(PGS) del Comune di Porza.
5. MM.no.08/2012 – richiesta credito di fr.530'000.— per la posa di una nuova condotta
della rete idrica comunale, tratta nodo 3 – 101 A – Via ai Ronchi – Via San Francesco.
6. MM.no.09/2012 – richiesta di un credito di fr.500'000.— per interventi di sistemazione
bordure e muretti ed esecuzione della totalità della pavimentazione in asfalto di Via ai
Ronchi e della prima parte di Via San Francesco per quanto non previsto dai lavori di
PGS e PGA.
7. MM.no.10/2012 – spese di investimento del Consorzio Depurazione acque Lugano e
dintorni (CDALED) – richiesta di un credito di fr.110'000.— per il risanamento di
condotte consortili situate nei Comuni di Bedano/Gravesano/Lamone e Cadempino
(lotti 5-6).
8. MM.no.11/2012 - concernente la modifica di alcuni articoli del nuovo Regolamento
comunale 2012 del Comune di Porza.
9. MM.no.12/2012 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora CUGINI Alessandra.
10. MM.no.13/2012 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora NIEDECKER Chiara.

fg.no.24/2012

11. MM.no.14/2012 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora NIEDECKER Stefania.
12. MM.no.15/2012 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al signor
BUCK Marco.
13. MM.no.16/2012 - conti preventivi 2013 (Comune e Azienda acqua potabile).
14. MM.no.17/2012 – concernente l’adattamento dello statuto del Consorzio protezione
civile (PCi) Lugano Città.
15. MM.no.19/2012 - concernente la richiesta di un credito di fr.150'000.— per le opere di
sostituzione delle persiane e il tinteggio esterno - risanamento conservativo facciate della Casa comunale – particella no.93 RFD di Porza.
16. Iniziativa “ Manteniamo la scuola al centro del Villaggio” – Controprogetto del
Municipio.
17. Nomina delegati per il quadriennio 2012 – 2016 (art.13 lett.o e p, 42 cpv.2 LOC e art 10
RC):
• al Consorzio manutenzione e opere di arginatura del Basso Vedeggio - Agno - 1
delegato e 1 - supplente;
• al Consorzio sistemazione fiume Vedeggio (da Camignolo alla Foce) - Agno - 1
delegato e 1 supplente;
18. Piano finanziario del Comune 2013 – 2016 (per discussione, art.156 cpv.3 LOC) e
Programma legislatura 2012 – 2016.
19. Mozioni ed interpellanze.
L’Ufficio presidenziale si compone del Presidente sig.Gabriele Broggini e dagli scrutatori
signore Amarilli Bernasconi e Elena Armati.
Per il Municipio sono presenti i signori municipali Franco Citterio, Fulvio Biancardi, Michele
Armati, Max Spiess e Siro Realini.
Apre la seduta il Presidente sig.Gabriele Broggini, saluta i presenti e chiede un minuto di
silenzio e di raccoglimento per ricordare e commemorare i defunti della nostra comunità e
più precisamente le signore: Sandra Bordoni, Maria Luisa Riva Ballinari e Maura Bottini.
Ringrazia e passa immediatamente all’ordine del giorno con l’appello nominale.
Il segretario procede all’appello nominale dei consiglieri comunali presenti in sala.
1.-.Appello nominale.
ARMATI Elena
BROGGINI Gabriele
CALVARESE Daniele
GIOIA Clemente
HEIMANN Mirco
LANGIU Massimo
PAPA Monica
PASCUCCI Lorenz
PELLI Paride

fg.no.25/2012

REZZONICO Nicola
RODONI Luca
VISMARA Paolo
BERNASCONI Amarilli
BERNASCONI Bruno
CALIGARI Gian Paolo
GRIGNOLI Giacomo
FERRARI Mario
FERRETTI Davide
MOTTIS Davide
PEDRAZZINI Guglielmo
PETRAGLIO Massimo
BRUNO REALINI Maria Raffaella
CAMPONOVO MERLINI Silvia
CONTARINI Filippo
MERLINI Adriano
PORETTI SCHUHMACHER Camilla

- assente scusato -

Sono presenti all’appello no.24 consiglieri su un totale di 26. E’ accertato il numero legale
a norma dell’art. 54 LOC, la seduta è dichiarata aperta e valida.

2 - Lettura ed approvazione del verbale (2° fase) d ell’11 giugno 2012 (riassunto
discussioni)
I verbali sono stati trasmessi al domicilio dei membri del Legislativo, è chiesta (dal
sig.Bruno Bernasconi) e approvata all’unanimità dei presenti la dispensa alla lettura.
Ai voti l’approvazione del verbale dell’11 giugno 2012, (2° fase — discussioni):
23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto, su 23 votanti.
Dispositivo
•

E’ approvato il verbale (2° fase) inerenti le discu ssioni della seduta straordinaria
del Consiglio Comunale dell’11 giugno 2012.

Approvazione contenuto verbale
Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente l’approvazione del
verbale (2° fase, parte discussioni), come preceden temente messo ai voti dal presidente.
Ai voti: 23 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 23 votanti. E’ approvato il
verbale in oggetto.

fg.no.26/2012

3 - MM.no.18/2012 - dimissioni della sig.ra Hélène Viviani Belli da membro del
Legislativo (art.45 cpv.15 cpv.1 e 2 RALOC) e dichiarazione di fedeltà alla
Costituzione e alle Leggi della subentrante sig.ra Maria Raffella Bruno Realini,
(artt.112 LEDP e 47 LOC).
La commissione della petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a
voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.18/2012: 23 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 23
votanti.
Dispositivo
•
•

Sono accolte le dimissioni da membro del Legislativo della signora Hélène
Viviani Belli con effetto immediato;
Quale subentrante è eletta alla carica di membro del Consiglio comunale la
signora Maria Raffaella Bruno Realini.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 23 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 23 votanti presenti.
E’ approvato il verbale del MM.no.18/2012 (sono accolte le dimissioni da membro del
Legislativo della sig.ra Hélène Viviani Belli con effetto immediato, è eletta quale
subentrante la signora Maria Raffaella Bruno Realini, come da dispositivo di risoluzione.

Ore 20.30 entra in sala il Consigliere comunale sig.G.Pedrazzini, presenti 25 membri.

4 - MM.no.07/2012 – concernente la richiesta di un credito quadro (art.164 a LOC) di
fr.2'500'000.— per le opere di sostituzione e rifacimento delle condotte fognarie
(PGS) del Comune di Porza
La commissione della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.07/2012: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25
votanti presenti, all’unanimità.
dispositivo
1.

Sono approvati i progetti di massima e i preventivi di spesa relativi agli
interventi per le diverse opere di PGS;
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2.

È concesso un credito quadro di fr 2'500'000.-- per le opere di sostituzione e
rifacimento delle condotte acque luride del Piano di smaltimento (PGS) del
Comune di Porza;

3.

Il Municipio è l’organo competente per la suddivisione in singoli crediti
d’impegno;

4.

La spesa sarà caricata al bilancio comunale, beni amministrativi e
ammortizzata secondo le apposite tabelle.

5.

Ai sensi dell’art.13 cpv.3 LOC, il credito ha la valida di 4 anni e decadrà se non
verrà utilizzato entro il 31 dicembre 2016. I sussidi cantonali andranno in
diminuzione del credito concesso.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.07/2012, come da dispositivo
di risoluzione.

5 - MM.no.08/2012 – richiesta credito di fr.530'000.— per la posa di una nuova
condotta della rete idrica comunale, tratta nodo 3 – 101 A – via ai Ronchi – Via San
Francesco
La commissione della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.08/2012: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25
votanti presenti, all’unanimità.
dispositivo
•
•
•
•

Sono approvati i progetti di massima e i preventivi di spesa relativi agli
interventi per le diverse opere, tratta nodo 3 – 101 A – Via ai Ronchi – Via S.
Francesco;
Al Municipio è concesso il credito di fr.530’000.— per la posa di una nuova
condotta della rete idrica comunale, tratta nodo 3 – 101 A – Via ai Ronchi – Via
S.Francesco;
Ai sensi dell’art.13 cpv.3 LOC, il credito ha la validità di 2 anni dalla sua
approvazione e decadrà se non utilizzato entro il 31 dicembre 2014;
La spesa sarà iscritta al conto investimenti dell’Azienda acqua potabile.
Il Municipio è autorizzato a procurarsi il credito.

fg.no.28/2012

Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.08/2012, come da dispositivo
di risoluzione.

6 - MM.no.09/2012 – richiesta di un credito di fr.500'000.— per interventi di
sistemazione bordure e muretti ed esecuzione della totalità della pavimentazione in
asfalto di via ai Ronchi e della prima parte di Via San Francesco per quanto non
previsto dai lavori di PGS e PGA
La commissione della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.09/2012: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25
votanti presenti, all’unanimità.
dispositivo
•

Sono approvati i progetti di massima e i preventivi di spesa relativi agli
interventi per le diverse opere indicate nel presente messaggio;

•

Al Municipio è concesso il credito di fr.500’000.— per completare la totalità
della pavimentazione in asfalto di Via ai Ronchi e della prima parte di Via S.
Francesco per quanto non previsto dai lavori di PGS e PGA.

•

La spesa sarà caricata al bilancio comunale, beni amministrativi e
ammortizzata secondo le apposite tabelle previste dalla LOC.

•

Ai sensi dell’art.13 cpv.3 LOC, il credito ha la valida di 2 anni e decadrà se
non verrà utilizzato entro il 31 dicembre 2014.

•

Il finanziamento avverrà tramite la gestione corrente o con un prestito alle
migliori condizioni di mercato, il Municipio è autorizzato a procurarsi il
credito.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.

fg.no.29/2012

Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.09/2012, come da dispositivo
di risoluzione.

7 - MM.no.10/2012 – spese investimento del Consorzio Depurazione acque Lugano e
dintorni (CDALED) – richiesta credito quadro di fr.110'000.— per il risanamento di
condotte consortili situate nei Comuni di Bedano/Gravesano/Lamone e Cadempino
(lotti 5-6)
La commissione della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.10/2012: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25
votanti presenti, all’unanimità.
dispositivo
•

È preavvisato favorevolmente il progetto, il piano di finanziamento ed il credito
di costruzione di fr.11'260’00.— (netto fr.8'525'278.--) per il risanamento delle
condotte consortili situate nei Comuni di Bedano – Gravesano – Lamone e
Cadempino, (lotti 5 e 6).

•

È concesso un credito di fr.110'000.— , da iscrivere al conto investimenti, quale
partecipazione ai costi del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni –
MM.no.38 (lotti 5-6). Il credito sarà adeguato alle giustificate variazioni
dell’indice dei prezzi della costruzione.

•

La scadenza del credito è il 31.12.2015, l’importo è da reperire alle migliori
condizioni di mercato o tramite la liquidità della gestione corrente e sarà
ammortizzato secondo i disposti della LOC, art.12 del Regolamento sulla
gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC);

•

I crediti di investimento diventano esecutivi con la notifica alla SEL – Sezioni
enti locali, come ai disposti dell’art.205 cpv.2 LOC;

•

Il credito decade, in caso di mancato utilizzo, entro tre anni dalla data di
concessione da parte del Consiglio comunale, (art.13 cpv.3) LOC.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.

fg.no.30/2012

Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.10/2012, come da dispositivo
di risoluzione.

8.-.MM.no.11/2012 - concernente la modifica di alcuni articoli del nuovo
Regolamento comunale 2012 del Comune di Porza
Le commissioni della petizione-legislazione e gestione invitano il Consiglio comunale a
voler approvare le modifiche proposte dal Municipio al Regolamento comunale con il
MM.no.11/2012.
Ai voti il MM.no.11/2012: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25
votanti, all’unanimità dei presenti.
dispositivo
1.

Sono approvate le modifiche degli articoli 23, 31 let. e) - e 93 del Regolamento
comunale di Porza e meglio come ai testi della parte integrante del presente
messaggio municipale.

2.

Il Municipio è autorizzato a sostituire le modifiche approvate, debitamente
corrette nel RC.

3.

I nuovi articoli entreranno in vigore con l’approvazione della SEL.

4.

Le modifiche degli articoli suindicate sono pubblicate giusta l’articolo 187 LOC
e 41 RALOC, e sottoposte per delega del Consiglio di Stato al Dipartimento
delle Istituzioni – Sezioni enti locali - per l’approvazione (articoli 188 pt.2 e 190
LOC).
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione come in oggetto e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal Presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no11/2012, come da dispositivo
di risoluzione.

9.-.MM.no.12/2012 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora Cugini Alessandra.
La commissione petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a voler
approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.

fg.no.31/2012

Ai voti il MM.no.12/2012, come da proposta del Municipio di concedere l’attinenza
comunale: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità.
dispositivo
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza alla signora CUGINI Alessandra cittadina
italiana, nata a Desenzano del Garda (Italia) il 13 gennaio 1971.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai
voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti.
E’ approvato il verbale del MM.no.12/2012, come da dispositivo di risoluzione.

10.-.MM.no.13/2012 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora Niedecker Chiara.
La commissione petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a voler
approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.13/2012, come da proposta del Municipio di concedere l’attinenza
comunale: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità.
dispositivo
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza alla signora NIEDECKER Chiara cittadina
italiana e tedesca, nata a Sorengo il 14 agosto 1992.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai
voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti.
E’ approvato il verbale del MM.no.13/2012, come da dispositivo di risoluzione.

fg.no.32/2012

11.-.MM.no.14/2012 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza alla
signora Niedecker Stefania.
La commissione petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a voler
approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.14/2012, come da proposta del Municipio di concedere l’attinenza
comunale: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità.
dispositivo
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza alla signora NIEDECKER Stefania
cittadina italiana e tedesca, nata a Sorengo il 26 luglio 1990.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai
voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti.
E’ approvato il verbale del MM.no.14/2012, come da dispositivo di risoluzione.

12.-.MM.no.15/2012 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor Buck Marco.
La commissione petizione-legislazione, all’unanimità, invita il Consiglio comunale a voler
approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.15/2012, come da proposta del Municipio di concedere l’attinenza
comunale: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti,
all’unanimità.
dispositivo
E’ concessa l’attinenza comunale di Porza al signor Marco Buck, attinente di
Gebenstorf AG, nato a Lugano il 1. giugno 1962.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto e del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai
voti dal presidente.

fg.no.33/2012

Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti.
E’ approvato il verbale del MM.no.15/2012, come da dispositivo di risoluzione.

13 - MM.no.16/2012 - Conti preventivi 2013 (Comune e Azienda acqua potabile).
Comune
Il rapporto della commissione gestione, all’unanimità dei membri, invita il Legislativo ad
approvare il preventivo del Comune per l’anno 2013.
Il Presidente mette ai voti l’intero conto preventivo 2013, MM.no.16/2012: 25 favorevoli,
nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
•
•
•

•
•

E’ approvato il conto preventivo del Comune per l’anno 2013, che al conto di
gestione corrente chiude con un disavanzo di fr.15’825.--.
Il fabbisogno da prelevare a mezzo imposta per l’anno 2013 è fissato in
fr.5'343’825.--.
Il conto di chiusura (onere netto per investimenti, fr.2'661’000.— (meno)
ammortamenti amministrativi per fr.510’900.— (meno) disavanzo d’esercizio
fr.15’825.— = (autofinanziamento – di fr.495'075.--), chiude con un disavanzo
totale di fr.2’165’925.— .
Il Moltiplicatore comunale per il 2013 è fissato al 58% (cinquantotto %).
Il Municipio è autorizzato al prelievo delle imposte comunali per l’anno 2013,
moltiplicatore comunale fissato nella percentuale del 58%.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto (conti Comune) e del risultato della votazione, precedentemente
messo ai voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.16/2012, Conti preventivi
2013 del Comune, come da dispositivo di risoluzione.
Acqua potabile
Il rapporto della gestione, all’unanimità, invita il Legislativo ad approvare il preventivo 2013
dell’Azienda acqua potabile.
Ai voti l’intero conto preventivo dell’Azienda acqua potabile 2013, MM.no.16/2013: 25
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti, all’unanimità dei presenti.
dispositivo

fg.no.34/2012

•

E’ approvato il conto preventivo dell’Azienda acqua potabile per l’anno 2013 che
chiude con un avanzo di fr.30’500.--.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche, del
messaggio in oggetto (conti Azienda AP) e del risultato della votazione, precedentemente
messo ai voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.16/2012, Conti preventivi
AAP 2013, come da dispositivo di risoluzione.

14 - MM.no.17/2012 – concernente l’adattamento dello statuto del Consorzio
protezione civile (PCi) Lugano Città
La commissione della petizione-legislazione, all’unanimità dei membri, invitano il Consiglio
comunale a voler approvare il MM. in oggetto, come da proposta del Municipio.
Ai voti il MM.no.17/2012: 24 voti favorevoli, nessun contrario e un (1) astenuto su 25
votanti presenti.
dispositivo
1. E’ approvato l’adattamento dello Statuto del Consorzio PCi Regione di
Lugano Città.
2. Il Signor Siro REALINI è designato quale rappresentante comunale nel
Consiglio consortile.
Quale sostituto è designato il Signor Max SPIESS.
3. il Signor Franco CITTERIO è designato e proposto quale candidato nella
Delegazione consortile.
Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.17/2012, come da dispositivo
di risoluzione.

fg.no.35/2012

15 - MM.no.19/2012 - concernente la richiesta di un credito di fr.150'000.— per le
opere di sostituzione delle persiane e il tinteggio esterno – risanamento
conservativo facciate - della Casa comunale – particella no.93 RFD di Porza
La commissione della gestione e dell’edilizia-opere pubbliche, all’unanimità dei membri,
invitano il Consiglio comunale a voler approvare il M.M. in oggetto, come da proposta del
Municipio.
Ai voti il MM.no.19/2012: 25 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25
votanti presenti, all’unanimità.
dispositivo
•

E’ accordato al Municipio il credito di fr.150'000.— per le opere di sostituzione
delle persiane e per il tinteggio completo della Casa comunale;

•

Il credito ha la validità di due (2) anni, decade in caso di mancato utilizzo dalla
data di concessione da parte del Consiglio comunale, (art.13 cpv.3) LOC.
La spesa è iscritta al conto investimenti “dicastero amministrazione”,
ammortamento a norma di RGFCC;

•

I crediti di investimento diventano esecutivi con la notifica alla SEL – Sezioni
enti locali, come ai disposti dell’art.205 cpv.2 LOC.
Approvazione contenuto del verbale

Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del MM.no.19/2012, come da dispositivo
di risoluzione.

16. – Iniziativa “Manteniamo la scuola al centro del Villaggio” – Controprogetto del
Municipio
La commissione petizione-legislazione ha allestito il proprio rapporto formulando che
l’iniziativa presentata è di competenza del Legislativo ed è pertanto regolare e proponibile.
Il rapporto, a maggioranza, conclude con la proposta di respingere l’iniziativa e di
approvare il controprogetto del 13 novembre 2012 del Municipio. E’ pure stato presentato
un rapporto di minoranza a favore dell’accoglimento dell’iniziativa.

Dopo ampia discussione, il Presidente mette ai voti l’Iniziativa: 5 (cinque) voti favorevoli.

fg.no.36/2012

Di seguito è messo ai voti il controprogetto del Municipio (13.11.2012): 19 (diciannove)
voti favorevoli.
Ai voti in modo definitivo la proposta che ha ottenuto il maggior numero di voti favorevoli –
“Controprogetto del Municipio”: 19 voti favorevoli, 5 contrari e un (1) astenuto su 25
votanti presenti.
dispositivo
E’ respinta l’iniziativa “Manteniamo la scuola al centro del Villaggio”;
E’ approvato il “controprogetto del Municipio del 13 novembre 2012”:
1)

Ristrutturazione graduale dello stabile attuale di Trida senza aggiunta di
nuovi spazi né della palestra.
Pianificazione e realizzazione a Risciago di un nuovo centro
sportivo/ricreativo con palestra.
Pianificazione di spazi a Risciago contestualmente alla pianificazione di cui al
punto 2, atti ad accogliere a lungo termine un nuovo Istituto scolastico, o
parte di esso, dimensionato secondo le future necessità.

2)
3)

Approvazione contenuto del verbale
Il segretario procede alla lettura del verbale, dispositivo di risoluzione senza modifiche e
del relativo risultato della votazione, precedentemente messo ai voti dal presidente.
Ai voti il verbale: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti,
all’unanimità dei presenti. E’ approvato il verbale del “controprogetto del Municipio”, come
da dispositivo di risoluzione.

17 – Nomina delegati per il quadriennio 2012 – 2016 (art.13 lett.o e p, 42 cpv.2 LOC e
art.10 RC
•

Consorzio manutenzione e opere di arginatura del Basso Vedeggio - Agno

Ai voti le proposte per la nomina del delegato/rappresentante e del supplente: 25
favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti presenti, all’unanimità.
Dispositivo
E’ nominato delegato/rappresentante del Consorzio manutenzione e opere di
arginatura del Basso Vedeggio il sig.Fulvio Biancardi, quale supplente il sig.Max
Spiess.

fg.no.37/2012

Approvazione contenuto verbale
Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente la nomina del
delegato/rappresentante e del supplente del Consorzio manutenzione e opere di
arginatura del Basso Vedeggio per la legislatura 2012 – 2016, come precedentemente
messo ai voti dal presidente.
Ai voti: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti, all’unanimità dei
presenti. E’ approvato il verbale della nomina del delegato/rappresentate e del supplente
del Consorzio manutenzione e opere di arginatura del Basso Vedeggio.
•

Consorzio sistemazione fiume Vedeggio (da Comignolo alla Foce) - Agno

Ai voti le proposte per la nomina del delegato/rappresentante e del supplente: 24
favorevoli, nessun contrario e un (1) astenuto su 25 votanti presenti.
Dispositivo
E’ nominato delegato/rappresentante del Consorzio sistemazione fiume Vedeggio
(da Comignolo alla Foce) – Agno - il sig.Fulvio Biancardi, quale supplente il sig.Max
Spiess.
Approvazione contenuto verbale
Il Segretario procede alla lettura del verbale di risoluzione inerente la nomina del
delegato/rappresentante e del supplente del Consorzio sistemazione fiume Vedeggio (da
Comignolo alla Foce) – Agno - per la legislatura 2012 – 2016, come precedentemente
messo ai voti dal presidente.
Ai voti: 25 favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto su 25 votanti, all’unanimità dei
presenti. E’ approvato il verbale della nomina del delegato/rappresentate e del supplente
del Consorzio sistemazione fiume Vedeggio (da Comignolo alla Foce) – Agno.

17 – Piano finanziario del Comune 2013 – 2016 (per discussione, art.156 cpv.3 LOC)
I membri del Consiglio comunale prendono atto dei contenuti del Piano finanziario,
“strumento di lavoro dell’Esecutivo”, presentato durante la serata del 26 novembre scorso.
Eventuali discussioni sono inserite nella seconda (2°) fase del verbale.

18 - Mozioni ed interpellanze
Sono state presentate due (2) mozioni dal gruppo di Insieme per Porza: 1) “Ridiamo i
posteggi a chi ne ha bisogno (perché lasciarli vuoti?); 2) “Nucleo di Porza: 30 Km/h anche
nella cantonale di attraversamento”.
Il Presidente, sig.G.Broggini, demanda alla commissione della petizione-legislazione le
mozioni presentate, come ai disposti dell’art.67 cpv.2 LOC.

fg.no.38/2012

La seduta è dichiarata chiusa.
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