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CANTON TICINO

6987 Caslano, 18 dicembre 2015

CONSIGLIO COMUNALE DI CASLANO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta ordinaria del 16 dicembre 2015

I

Approvazione verbale seduta del 17 giugno 2015
Il contenuto del verbale della seduta del 17 giugno 2015 è approvato.

Il

MM 1114
Bilanci preventivi del Comune di Caslano e delle Aziende
municipalizzate per l’anno 2016 e il moltiplicatore d’imposta fissato
all’85% per l’anno 2016.
I I bilanci preventivi del Comune di Caslano e delle Aziende municipalizzate
per l’anno 2015 sono approvati.
.

2. Il Municipio è autorizzato a prelevare l’importo del fabbisogno di
fr. 8’563’850.00 a mezzo imposta comunale.
3. Il moltiplicatore d’imposta comunale per l’anno 2016 è fissato
all’85 % delle risultanze delle imposte cantonali per le persone fisiche e
per le persone giuridiche.

III

MM 1115
concernente la domanda di un credito di fr. 224’OOO.OO per il
potenziamento della stazione di raccolta dei rifiuti di Via Torrazza e
successivamente quelle di Via Campagna e Via Industria a Caslano
I Al Municipio è concesso un credito di fr. 224’OOO.OO per il potenziamento
della stazione di raccolta dei rifiuti di Via Torrazza e successivamente
quelle di Via Campagna e Via Industria a Caslano, con le riserve espresse
nel messaggio municipale
.

2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2016.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.

IV

MM 1116
Modifica parziale dell’art. 56 del Regolamento organico per i dipendenti
comunali (ROD) con l’inserimento di nuove funzioni (Ausiliario,
Assistente, Tenente e Primo Tenente)
I E’ adottata la seguente modifica del Regolamento organico per i dipendenti del
Comune di Caslano del 21 dicembre 2010:
l’art. 56 “classifica delle funzioni” del Regolamento organico per i dipendenti
comunali è completato con le seguenti aggiunte:
.

FUNZIONE

REQUISITI

Primo tenente
di polizia

Diploma federale, Attestato
Agente di polizia con diploma
Professionale Federale (APE) federale o APF
Diploma ISP CASCEP**
Diploma ISP CASCEP**
Diploma federale, Attestato
Agente di polizia con diploma
Professionale
Federale Federale o APF
(APF)
Diploma ISP CC 11*
Diploma ISP CC 11*
Attestato federale di capacità in una qualsiasi professione
Attestato cantonale di
Assistente di polizia
Assistente di polizia
Attestato federale di capacità in una qualsiasi professione
Attestato cantonale di
Ausiliario di polizia
Ausiliario di polizia

Tenente di
polizia

Assistente di
polizia
Ausiliario di
polizia

TIPOLOGIA
POLIZIA

CLASSE
30 32
-

29 31
-

17 22
-

16 21
-

*Diploma corso di condotta CC Il presso l’istituto Svizzero di Polizia (ISP)
**Diploma corso di condotta per ufficiali (ex CC III) presso l’istituto Svizzero di Polizia (ISP)

2. La modifica di cui al punto I della presente risoluzione entra in vigore
dopo l’approvazione dell’Autorità cantonale Sezione Enti Locali.
.

v

MM 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123
Naturalizzazioni
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Gianfranco
Gervasoni è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Antonia Fustinoni è
accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Angelo Tassan
Zanin è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Patrizia Carrucciu è
accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Lazzaro Kurkdjian
è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Leandro Miguel
Coelho Carvalho è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Brigitte Mainini è
accolta.

-

-

-

-

-

-

-

VI

MM 1124
Concernente la domanda di un credito di fr. 120’OOO.OO per il
risanamento della muratura di sostegno della strada di Via Torrazza
zona Fornace
I AI Municipio è concesso un credito di fr. 120’OOO.OO per il risanamento
della muratura di sostegno di Via Torrazza zona Fornace.
.

2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2016.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.

VII MM 1125
Concernente la domanda di un credito dì fr. 1’300’000.00 per il
risanamento dell’impianto di illuminazione pubblica (IP) con tecnologia
LED gestione intelligente su tutto il territorio comunale (progetto Piano
della luce “semplificato” versione 3 LED gestione intelligente)
I E’ approvato il progetto Piano della luce “semplificato” versione 3 LED
gestione intelligente.
—

.

—

2. E’ accordato un credito complessivo di fr. 1’300’000.00 per il risanamento
dell’impianto di illuminazione pubblica (IP) con tecnologia LED gestione
intelligente su tutto il territorio comunale.
3. Scadenza del credito 31 dicembre 2016.
4. Spesa a carico del conto investimenti del Comune di Caslano.
5. Sussidi, contributi e partecipazioni, in deduzione della spesa.
. a parziale copertura dell’investimento, sarà registrato un prelevamento
dal conto 259.025 “Accredito illuminazione pubblica”. Trattasi del saldo
del conto 259.025 al netto dell’investimento per l’illuminazione pubblica
nel nucleo;
. a parziale copertura dell’investimento, sussidiabile ai sensi del RFER,
sarà registrato un prelevamento dal conto 285.000 Fondo per le
Energie Rinnovabili (FER).
. un eventuale contributo ProKilowatt o effeSTRADA sarà registrato in
deduzione dei costi d’investimento.
VIII Mozione 17 giugno 2014 del 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
E’ respinta la mozione 17 giugno 2014 del 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.
IX Mozione 17 dicembre 2014 dell’On. Stefania Buila-Beftelini concernente
la modifica del Regolamento comunale: estensione compiti della
Commissione opere pubbliche
E’ respinta la mozione 17 dicembre 2014 dell’Cn. Stefania Buila-Bettelini,
concernente la modifica del Regolamento comunale: estensione compiti della
Commissione opere pubbliche.

x

Mozione 25 marzo 2015 dell’On. Stefania Buila-Beftelini e confirmatari
concernente la creazione di percorsi urbani con panchine
La mozione del 25 marzo 2015 dell’Cn. Stefania Buila-Bettelini e confirmatari
concernente la creazione di percorsi urbani con panchine viene ritornata alla
Commissione opere pubbliche affinché provveda ad allestire un nuovo
rapporto.

XI Mozione 25 marzo 2015 dell’On. Stefania BuiIa-Beftelini e confirmatari
concernente la realizzazione di uno skate park sulla particella n. 807
RFD
E’ respinta la mozione 25 marzo 2015 dell’On. Stefania Buila-Bettelini e
confirmatari concernente la realizzazione di uno skate park sulla particella n.
807 RFD.
XII Mozione 10 giugno 2015 del
concernente lo studio dì un
manutenzione delle siepi

Gruppo Lega-UDC per Caslano
regolamento alternativo per la

La mozione 10 giugno 2015 del Gruppo Lega-UDC per Caslano concernente
lo studio di un regolamento alternativo per la manutenzione delle siepi è stata
ritirata.
Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire dal 18 dicembre 2015.
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.
Esposizione regolamenti e convenzioni tart. 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 21 dicembre
2015:
del Regolamento Organico per i dipendenti (ROD) del 21 dicembre 2010.
-

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 giorni dalla pubblicazione.
Durante il periodo di esposizione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona.

O

