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COMUNE UI CASLANO
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CANTON TICINO

6987 Caslano, 7 novembre 2014

CONSIGLIO COMUNALE Dl CASLANO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta straordinaria del 5 novembre 2014

Approvazione verbale seduta del 17 giugno 2014
Il contenuto del verbale della seduta del 17 giugno 2014 è approvato.
Rapporti della Commissione delle petizioni sulle dimissioni dalla carica
di Consigliere comunale dell’On. Emanno Laghi e sulla rinuncia di
Michele Andreoli ad assumere la carica.
Sono accettate le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale inoltrate
dall’cn. Ermanno Laghi.
E’ accettata la rinuncia ad assumere la carica di Consigliere comunale da
parte di Michele Andreoli.
III

Subingresso di Thierry Rezzonico
Il Signor Thierry Rezzonico ha assunto la carica di Consigliere comunale con
il rilascio della dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e alle leggi.
Commissioni del Consiglio comunale: modifiche
Commissione speciale Piano regolatore
entra l’Cn. Sandro Baggio, in sostituzione dell’Cn. Ermanno Laghi.
Commissione delle Opere pubbliche
entra l’Cn. Thierry Rezzonico, in sostituzione dell’Cn. Ermanno Laghi.

IV

MM 1088
concernente la sottoscrizione della Convenzione che regolamenta la
collaborazione intercomunale tra i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte
Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa,
Astano e Miglieglia per la gestione del Corpo di Polizia Intercomunale
denominata “MALCANTONE OVEST CASLANO”
1. E’ approvata la Convenzione che disciplina e regolamenta la
collaborazione intercomunale tra i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte
Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa,
Astano e Miglieglia per la gestione del Corpo di Polizia Intercomunale
denominata “MALCANTONE OVEST CASLANO”.
2. La convenzione entra in vigore dopo l’approvazione dell’Autorità
cantonale, Sezione Enti Locali.
—

—

—

—

V

MM 1089
Domanda di un credito di fr. 59’907.80 per gli interventi eseguiti per la
realizzazione di un collegamento rete idrica Caslano Magliaso nuova
condotta acqua potabile in Via Bosconi
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 59907.80 per gli interventi
eseguiti per la realizzazione di un collegamento rete idrica Caslano
Magliaso nuova condotta acqua potabile in Via Bosconi.
2. Spesa da iscrivere al conto investimenti del Comune.
—

—

VI

MM 1090
Domanda di un credito di fr. 82’662.15 per la messa in sicurezza di corpi
lapidei e altri interventi di premunizione sul Monte Sassalto di Caslano
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 82662.15 per la messa in
sicurezza di corpi lapidei e altri interventi di premunizione sul Monte
Sassalto di Caslano.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2015.
3. Spesa da iscrivere al conto investimenti del Comune.

VII

Mozione 30 aprile 2014 dell’On. Samuele Quaffropani concernente la
modifica del Regolamento organico per i dipendenti del Comune di
Caslano.
1. E’ accolta la mozione 30 aprile 2014 dell’Cn. Samuele Quattropani,
concernente la modifica delI’art. 29 cpv. 1 lett. f. del Regolamento organico
per i dipendenti del Comune di Caslano con la modifica proposta dalla
Commissione petizioni e accettata dal Consiglio comunale.
2. E’ dato incarico al Municipio di fare i passi necessari per concretizzare la
proposta della mozione.

Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire dal 7 novembre 2014.
Mezzi e termini di ricorso (art. 208 e seguenti LCC)
Contro le decisioni del Consiglio comunale può essere interposto ricorso al Consiglio
di Stato, Bellinzona, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Referendum (ait. 75 LCC)
Le decisioni del Consiglio comunale di cui all’art. 13 lett. a, d, e, g, [i, i LOC sono
soggette all’esercizio dei diritto di referendum entro 45 giorni dalla pubblicazione.
Esposizione regolamenti e convenzioni (art. 187 LOC)
I cittadini possono prendere visione presso la Cancelleria comunale, durante le ore di
apertura al pubblico e per un periodo di 30 giorni a partire da lunedì 10 novembre
2014:
della Convenzione che regolamenta la collaborazione intercomunale tra i Comuni
di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa, Pura, Curio, Croglio, Bedigliora, Novaggio,
Monteggio, Sessa, Astano e Miglieglia per la gestione del Corpo di Polizia
Intercomunale denominata “MALCANTONE OVEST CASLANO”.
Durante il periodo di esposizione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona,
entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
-

—
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OMUNALE CASLANO
ropani, Presidente

