COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

6987 Caslano, 20 giugno 2014

CONSIGLIO COMUNALE Dl CASLANO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta ordinaria del 17giugno2014

I

Approvazione verbale seduta del 17 dicembre 2013
Il contenuto del verbale della seduta del 17dicembre2013 è approvato.
Nomina dell’Ufficio presidenziale: Presidente, 2 Vicepresidenti,
2 Scrutatori
L’ufficio presidenziale per l’anno 2014 è così composto:
Presidente
Cn. Samuele Quattropani (PLR)
I Vicepresidente
Cn. Enzo Delmenico (Lega UDC per Caslano)
Il Vicepresidente Cn. Maurizio Imelli (PPD + GG)
Scrutatori
Cn. Reto Torti (PPD + CC)
Cn. Rosalba Kundert (PLR)
—

III

Modifica nomina delegato e supplente:
Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio
delegato
supplente
Corrado Ferraroni (PPD + CC)
Angelo De Rosa (PPD + CG)

IV

MM 1076
Bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate per
l’anno 2013.
1. E’ approvato l’ammortamento supplementare del Comune di fr. 558’238.70
come aggiornamento del credito di preventivo 2013 (conto 720.332.000).
2. I bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate conto
gestione corrente e conto investimenti, per l’anno 2013 sono approvati.
3. I risultati d’esercizio di:
Comune
avanzo
fr. 40’381.33
Azienda Comunale Acqua Potabile
disavanzo fr. 16632.80
sono riportati a nuovo.
4. Sono approvate le liquidazioni finali e le conseguenti chiusure dei conti
investimenti del Comune menzionate nel presente messaggio alla rubrica
Liquidazione conti investimento”.
5. E’ dato scarico al Municipio per tutta la gestione 2013 e lo stesso è
autorizzato a destinare i saldi nel modo indicato a bilancio.
-

-

V

MM 1077
Domanda di un credito di fr. 2’130’000.00 per la realizzazione di un
nuovo campo da calcio sintetico D9 e del parcheggio pubblico al
Centro sportivo in Via San Michele
1. Il messaggio municipale n. 1077, chiedente un credito di fr. 2’130’000.00
per la realizzazione di un nuovo campo da calcio in sintetico D9 e del
parcheggio pubblico al Centro sportivo in Via San Michele è stato rinviato.

VI

MM 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084
Naturalizzazioni
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a lole Patrizia Selmin
è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Walter Selmin è
accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Gilia Bonù è
accolta
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Damaris Nova
Valdez è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Maria Eugenia
Martinez Lombas Ciullo è accolta unitamente ai figli:
Andrea Ciullo,
Marco Ciullo.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Mario Catena è
accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Sandra Vieira Bica
Pires è accolta unitamente ai figli:
Jordan Bica Pires,
Diana Bica Pires.

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

VII

MM 1085
Domanda di un credito di fr. 530’OOO.OO per la realizzazione di una
nuova infrastruttura ormeggio natanti in Via Meriggi.
1. E’ accordato un credito complessivo di fr. 530000.00 per la realizzazione
di una nuova infrastruftura ormeggio natanti in Via Meriggi.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2015.
3. Spesa da iscrivere al conto investimenti del Comune.

VIII MM 1086
Domanda di un credito di fr. 79’OOO.OO per l’illuminazione pubblica nel
nucleo di Caslano.
1. AI Municipio è concesso un credito di fr. 79’ODO.OO per l’illuminazione
pubblica nel nucleo di Caslano.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2015.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.
4. Spesa in diminuzione del conto 259.025 Accredito illuminazione
pubblica”.

IX

MM 1087
Domanda di credito di fr. 200’OOO.OO per la realizzazione della
videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Caslano.
1. Il messaggio municipale n. 1087, chiedente un credito difr. 200000.00 per
la realizzazione della videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di
Caslano, è stato rinviato.

X

Mozione 14 marzo 2013 dell’On, Sandro Baggio concernente la richiesta
per aderire al programma Città dell’energia
1. E’ accolta la mozione 14marzo2013 dell’On. Sandro Baggio, concernente
la richiesta per aderire al programma Città dell’energia con l’emendamento
proposto e accettato dal mozionante, modificando il testo della stessa
come segue:
“richiesta da parte del Comune di Caslano di aderire all’associazione “Città
dell’energia” e completamento del percorso di cedificazione limitatamente
alla fase A”, come proposto nel rapporto della Commissione opere
pubbliche e la spesa indicata.
2. E’ dato incarico al Municipio di fare i passi necessari per concretizzare la
proposta della mozione.

Xl

Mozione 19 giugno 2013 del Gruppo Lega
UDC per Caslano
concernente la possibilità di usare meni informaUci e audiovisivi in
occasione di interventi in Consiglio comunale
1. E’ accolta la mozione 19giugno2013 del Gruppo Lega-UDC per Caslano,
concernente la possibilità di usare mezzi informatici e audiovisivi in
occasione di interventi in Consiglio comunale.
2. E’ dato incarico al Municipio di fare i passi necessari per concretizzare la
proposta della mozione.

XII

Mozione 19 dicembre 2012 del Gruppo PLR concernente l’istituzione di
uno sportello imprese comunale
1. E’ respinta la mozione 19 dicembre 2012 del Gruppo PLR concernente
l’istituzione di uno sportello imprese comunale.

XIII

Mozione concernente la modifica del Regolamento organico per i
dipendenti del comune di Caslano.
La mozione del 30 aprile 2014 dell’Cn. Samuele Quattropani concernente la
modifica del Regolamento organico per i dipendenti del comune di Caslano,
è demandata alla Commissione delle petizioni.

XIV

Mozione concernente l’avvio della procedura di esproprio formale di
una porzione di terreno della particella n. 857 RFD per l’ampliamento
del Lido comunale
La mozione del 17 giugno 2014 del Gruppo PLR concernente l’avvio della
procedura di esproprio formale di una porzione di terreno della particella n.
857 RFD per l’ampliamento del Lido comunale, è demandata alla
Commissione della gestione.

-

Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire dal 20 giugno 2014.
Mezzi e termini di ricorso (ad. 208 e seguenti LOC)
Contro le decisioni del Consiglio comunale può essere interposto ricorso al Consiglio
di Stato, Bellinzona, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Referendum (art. 75 LOC)
Le decisioni del Consiglio comunale di cui all’ad. 13 lett. a, d, e, g, h, i LOC sono
soggette all’esercizio del diritto di referendum entro 45 giorni dalla pubblicazione.
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CONSIGLJÒ COMUNALE CASLANO
SamueleQuattropani, Presidente

