—

—,

COMUNE UI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

6987 Caslano, 10 novembre 2016

CONSIGLIO COMUNALE Dl CASLANO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta straordinaria del 9 novembre 2016

I

Approvazione verbale delle sedute deI 30 marzo 2016 e del 3 maggio
2016.
Il contenuto dei verbali delle sedute del 30 marzo 2016 e del 3D maggio 2016
sono approvati.

Il

Modifica nomina dei delegati e dei subentranti nei Consorzi:
Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio
rappresentante
supplente
Corrado Ferraroni (PPD + GG)
Angelo De Rosa (PPD + GG)
Consorzio manutenzione idrico
rappresentante
Pierre Signorni (PS I Verdi)
—

III

—

forestale bacini fiumi Tresa e Magliasina
supplente
Christian Bettelini (PPD + GG)

MM 1128
Naturalizzazioni
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Tatiana Pavone è
accolta

IV

MM 1129
Domanda di un credito di fr. 1798’OOO.OO per la realizzazione di un
nuovo campo da calcio in sintetico 09 e la riorganizzazione e
l’adeguamento del parcheggio pubblico al Centro sportivo Roque
Maspoli in Via San Michele.
1. E’ accordato un credito complessivo di fr. 1’798’000.00 per la realizzazione
di un nuovo campo da calcio in sintetico D9 e la riorganizzazione e
radeguaniento del parcheggio pubblico al Centro sportivo Roque Maspoli
in Via San Michele.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2017.
3. Spesa da iscrivere al conto investimenti del Comune.
4. Sussidi, in deduzione della spesa.

V

MM 1130
Per l’approvazione della convenzione di Polizia tra il Comune polo di
Lugano e i Comuni sede di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d’Oro,
Lamone, Massagno e Paradiso.
1. La convenzione tra il Comune di Lugano (rappresentato dal Municipio) per
il Comune polo della Regione di Polizia comunale III del Luganese ed i
Comuni di Agno, Capriasca, Caslano, Collina d’Oro, Lamone, Massagno e
Paradiso (rappresentati dai Municipi) per i Comuni sede delle Polizie
struffurate della Regione di Polizia comunale III del Luganese,
concernente l’organizzazione e la coordinazione della Regione di Polizia
comunale III del Luganese, è approvata.
2. La convenzione entra in vigore con l’approvazione dei singoli Consigli
comunali dei Comuni contraenti e la ratifica del Consiglio di Stato. La
stessa sostituisce ogni precedente accordo o convenzione in materia.
3. Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.

VI

MM 1131
Chiedente l’autorizzazione a stare in lite in relazione alla causa
promossa da Manuela Paletti e Michael Sanchez Poleffi nei confronti
del Comune di Caslano.
i. Il Municipio è autorizzato a stare in lite, a transigere o compromettere nella
causa promossa da Manuela Poletti e Michael Sanchez Poletti,
Breganzona, secondo l’art. 13 lett. I LOC.

VII

MM 1132
Domanda di concessione di un credito di fr. 340’OOO.OO per la
sistemazione dell’avvallamento in Via Torrazza (Il fase).
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 340000.00 per la sistemazione
dell’avvallamento in Via Torrazza (Il fase).
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2017.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.
4. Il Municipio è autorizzato a chiedere l’esonero del prelevamento dei
contributi di miglioria (art. i Legge sui contributi di miglioria).

Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire dall’il novembre 2016.
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 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Referendum (art. 75 LOC)
Le decisioni del Consiglio comunale di cui all’art. 13 lett. a, d, e, g, h, i LOC sono
soggette all’esercizio del diritto di referendum entro 45 iorni dalla pubblicazione
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