COMUNE DI CASLANO
6987 Caslano, 20giugno 2013

CONSIGLIO COMUNALE DI CASLANO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta ordinaria del 19 giugno 2013

I

Approvazione verbale seduta del 20 marzo 2013
Il contenuto del verbale della seduta del 20 marzo 2013 è approvato.

Il

Nomina dell’Ufficio presidenziale: Presidente, 2 Vicepresidenti, 2
Scrutatori
L’ufficio presidenziale per l’anno 2013 è così composto:
Presidente
On. Martina Signorini Mejia Polanco (PS I Verdi)
I Vicepresidente On. Samuele Quattropani (PLR)
Il Vicepresidente On. Enzo Delmenico (Lega UDC)
Scrutatori
On. Reto Torti (PPD + GG)
On. Rosalba Kundert (PLR)
—

-

III

Rapporto della Commissione delle petizioni sulle dimissioni dalla
carica di Consigliere comunale di Vera Chiesa
Sono accettate le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale
inoltrate da Vera Chiesa

IV

Subingresso di Marco Jàggi
Il Signor Marco Jàggi ha assunto la carica di Consigliere comunale con il
rilascio della dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e alle leggi.
Commissione del Consiglio comunale: modifiche
Commissione della gestione
entra l’On. Marco Jàggi, in sostituzione di Vera Chiesa.

V

MM 1048
Bilanci consuntivi 2012 del Comune e delle Aziende municipalizzate
1. I bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate
conto gestione corrente e conto investimenti, per l’anno 2012 sono
approvati.
2. I risultati d’esercizio di:
Comune
avanzo fr. 39’47573
Azienda Comunale Acqua Potabile
avanzo fr. 60’716.92
sono riportati a nuovo.
-

3.

Sono approvate le liquidazioni finali e le conseguenti chiusure dei
conti investimenti del Comune menzionate nel presente messaggio
alla rubrica “Liquidazione conti investimento”.
E’ dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2012 e lo stesso è
autorizzato a destinare i saldi nel modo indicato a bilancio.

4.

VI

MM 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056
Naturalizzazioni
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Elena Marinari
CroDanese è accolta, unitamente ai figli:
Stefano Cropanese
Marianna Cropanese.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Riccardo
Milone è accolta, unitamente al figlio:
Mattia Milone.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Vincenzo
Butruce è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Irena Gargano
è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Francesco
Gargano è accolta, unitamente ai figli:
David Gargano
Veronica Gargano
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Antonietta
Brunone-Ruotolo è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Taina Galasso
è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Gianniero
Galasso è accolta, unitamente ai figli:
Dario Galasso
Valentino Galasso.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VII

MM 1057
Richiesta di un credito di fr. 640’OOO.OO per la sistemazione di Via
Credera (tratto Via Chioso Via Valle)
1.
Al Municipio è concesso un credito di fr. 640’OOO.OO per la
sistemazione di Via Credera (tratto Via Chioso Via Valle).
2.
Scadenza deI credito: 31 dicembre 2014.
3.
Spesa a carico del conto investimenti del Comune di Caslano e
dell’Azienda comunale acqua potabile.
4.
Il Municipio è autorizzato a procedere agli espropri dei terreni come
previsto dal PR.
5.
lI Municipio è autorizzato a chiedere l’esonero del prelievo dei
contributi di miglioria secondo la Legge sui contributi di miglioria.
—

—

VIII

MM 1058
Richiesta di un credito di fr. 80’OOO.OO per il rinnovamento dei parchi
gioco e aree di svago presso la Scuola infanzia di Via Camparlungo
e la Scuola elementare di Via Baragia a Caslano
1. AI Municipio è concesso un credito di fr. 80’OOO.OO per il
rinnovamento dei parchi giochi e aree di svago presso la Scuola
dell’infanzia di Via Camparlungo e la Scuola elementare di Via
Baragia a Caslano.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2014.
3. Spese da iscrivere nel conto investimenti del Comune.

IX

MM 1059
Richiesta di un credito di fr. 645’OOO.OO per il risanamento dei
serbatoi della Cròsa
1. AI Municipio è concesso un credito di fr. 645’OOO.OO per il
risanamento dei serbatoi della Cròsa.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2014.
3. Spesa a carico del conto investimenti dell’Azienda comunale acqua
potabile.

X

Mozione 10 dicembre 2012 dell’On. Caterina Del Frate
1. E’ accolta la mozione 10dicembre2012 dell’On. Caterina Del Frate
in rappresentanza di un gruppo di Consiglieri comunali,
concernente il potenziamento della mensa per la refezione alla
scuola elementare alle condizioni formulate dal Municipio condivise
dalla Commissione gestione e accettate dal Consiglio comunale.
2. E’ dato incarico al Municipio di fare i passi necessari per
concretizzare la proposta della mozione.

Xl

Mozione concernente la “possibilità di usare mezzi informatici e
audiovisivi in occasione di interventi in Consiglio comunale”
La mozione del 19 giugno 2013 deI Gruppo Lega-UDC concernente “la
possibilità di usare i moderni mezzi informatici ed audiovisivi in occasione
d’interventi in Consiglio comunale”, è demandata alla Commissione
petizioni.

Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire daI 21 giugno 2013.
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 15 giorni dalla presente pubblicazione.
Referendum (art. 75 LOC~
Le decisioni del Consiglio comunale di cui aII’art. 13 Iett. a, d, e, g, h, i LOC sono
soggette all’esercizio del diritto di referend m entro 45 giorni dalla pubblicazione.
CONSIG IO C’MUNAL~ ‘ASLANO
Martina S! • in ejia oa~co, Presidente

