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COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

6987 Caslano, 27 marzo 2015

CONSIGLIO COMUNALE DI CASLANO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta straordinaria del 25 marzo 2015

I

Approvazione verbale seduta del 17 dicembre 2014
Il contenuto del verbale della seduta del 17 dicembre 2014 è approvato.

Il

Rapporti della Commissione delle petizioni sulle dimissioni dalla carica
di Consigliere comunale inoltrate dall’On. Martina Signorini Mejia
Polanco.
Sono accettate le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale inoltrate
dall’Cn. Martina Mejia Polanco.

III

Rapporti della Commissione delle petizioni sulle dimissioni dalla carica
di Consigliere comunale inoltrate dall’On. Nicolai Brignoli e sulla
rinuncia di Ramona Moriggia, Sergio Frei e Lucia Ornella ad assumere
la carica.
Sono accettate le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale inoltrate
dall’On. Nicolai Brignoli e le rinunce ad assumere la carica di Consigliere
comunale da parte di Ramona Moriggia, Sergio Frei e Lucia Ornella.

IV Subingresso di Dario Mantegani
Il Signor Dario Mantegani 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 della gestione
entra l’On. Dario Mantegani, in sostituzione dell’On. Martina Signorini Mejia
Polanco.

v

Subingresso di Luca Bizioli
Il Signor Luca Bizioli ha assunto la carica di Consigliere comunale con il
rilascio della dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e alle leggi.

VI

MM 1101
Concernente l’iniziativa popolare comunale “Caslano più sicura” del 29
agosto 2014.
I E’ respinta l’iniziativa popolare “Caslano più sicura” del 29 agosto 2014
chiedente sia realizzato sul territorio di Caslano un sistema di
videosorveglianza come meglio descritto nel messaggio municipale n.
1087 del 14 maggio 2014.
2. E’ respinto il controprogetto con le proposte formulate dalla Commissione
della gestione nel suo rapporto di maggioranza del 17 marzo 2015.
.

VII

MM 1102
Modifica parziale del Regolamento organico per i dipendenti comunali
del 21 dicembre 2010.
I E’ adottata la seguente modifica del Regolamento organico per i
dipendenti del Comune di Caslano del 21 dicembre 2010:
completazione dell’art. 29 Congedi pagati lett. f) nel seguente modo:
per malattia e/o infortunio grave del coniuge, dei figli, della madre e del
padre, previa presentazione di un certificato medico, massimo 5 giorni
all’anno.
2. La modifica di cui al punto I della presente risoluzione entra in vigore
dopo l’approvazione dell’Autorità cantonale Sezione Enti Locali
.
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VIII

MM 1104
Domanda di un credito di fr. 735’OOO.OO per la sistemazione di Via Prati
a Caslano.
i E’ approvato il progetto definitivo per la sistemazione di Via Prati, con la
modifica proposta nel rapporto di maggioranza della Commissione opere
pubbliche in relazione al posizionamento di un secondo nuovo idrante a
colonna, in zona incrocio Via Prati-Via Golf.
2. E’ accordato un credito complessivo di fr. 735000.00 per la sistemazione
di Via Prati a Caslano.
3. Scadenza del credito 31 dicembre 2016.
4. Spesa a carico del conto investimenti del Comune di Caslano e
dell’Azienda comunale acqua potabile.
5. Sussidi in diminuzione della spesa.

IX

MM 1105 con clausola d’urgenza
Concernente l’accettazione della successione dei defunti coniugi Ernst
Rudolf e Maria Luigia Jucker e la richiesta di un credito di fr. 40’OOO.OO
per la riapertura della successione del defunto Ernst Rudolf Jucker e le
diverse procedure necessarie per la formalizzazione del trapasso di
proprietà a favore del Comune di Caslano.
I E’ votata ed accolta la clausola d’urgenza al presente messaggio
municipale.
2. E’ accettata la successione dei defunti coniugi Ernst Rudolf e Maria Luigia
J ucker.
3. Al Municipio è concesso un credito di fr. 40’OOO.OO per la riapertura della
successione del defunto Ernst Rudolf Jucker e le diverse procedure
necessarie per la formalizzazione del trapasso di proprietà a favore di
Comune di Caslano.
4. Scadenza del credito: 31 dicembre 2016.
5. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.
.

x

Mozione del 13 marzo 2013 del Gruppo PS
I Verdi con oggetto: la
realizzazione del viale alberato in Via Stazione.
1. E’ respinta la mozione del 13 marzo 2013 del Gruppo PS
I Verdi,
concernente la realizzazione del viale alberato in Via Stazione.
—

—

Xl

Mozione del 25 marzo 2015 dell’On. Stefania Buila-Beftelini e cofirmatari
concernente la realizzazione di uno skate park sulla particella n. $07
RFD.
La mozione del 25 marzo 2015 dell’On. Stefania Buila-Bettelini e cofirmatari
concernente la realizzazione di uno skate park sulla particella n. 807 RFD, è
demandata alla Commissione opere pubbliche.

xv

Mozione del 25 marzo 2015 dell’On. Sandro Baggio e cofirmatari
concernente l’introduzione del limite generale di 30 kmlh su tutte le
strade comunali di Caslano, ad eccezione delle 3 strade di raccolta, Via
Golf, Via Industria e Via Stazione.
La mozione del 25 marzo 2015 dell’Cn. Sandro Baggio e cofirmatari
concernente l’introduzione del limite generale di 30 km/h su tutte le strade
comunali di Caslano, ad eccezione delle 3 strade di raccolta, Via Golf, Via
Industria e Via Stazione, è demandata alla Commissione speciale PR.

XIII

Mozione del 25 marzo 2015 dell’On. Sandro Baggio e cofirmatari
concernente la concretizzazione del viale alberato e dei percorsi
ciclabili e pedonali lungo Via Stazione.
La mozione del 25 marzo 2015 dell’On. Sandro Baggio e cofirmatari
concernente la concretizzazione del viale alberato e dei percorsi ciclabili e
pedonali lungo Via Stazione, è demandata alla Commissione speciale PR.

XIV

Mozione del 25 marzo 2015 degli On. Stefania BuiIa-Beftelìni e
cofirmatari concernente la creazione di percorsi urbani con panchine.
La mozione del 25 marzo 2015 dell’On. Stefania Buita-Bettelini e cofirmatari
concernente la creazione di percorsi urbani con panchine, è demandata alta
Commissione opere pubbliche.

Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire dal 27 marzo 2015.
Mezzi e termini di ricorso (ari. 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 alI’art. 13 leff. a, d, e, g, h, i LOC sono
soggette all’esercizio del diritto di referendum entro 45 giorni dalla pubblicazione.
Esposizione regcamenti 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 30 marzo 2015:
del Regolamento organico per i dipendenti comunali del 21 dicembre 2010.
Durante il periodo di esposizione è ammesso ricorso al Consiglio diStato, Bellinzona
entro 30 giorni dalla pubblicazione.
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CONSIGLIO C
Samuele Q,ffr

ALE CASLANO
i, Presidente
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