COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

6987 Caslano, 18 giugno 2015

CONSIGLIO COMUNALE DI CASLANO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta ordinaria del 17 giugno 2015

I

Approvazione verbale seduta del 25 marzo 2015
Il contenuto del verbale della seduta del 25 marzo 2015 è approvato.

Il

Nomina dell’Ufficio presidenziale: Presidente, 2 Vicepresidenti,
2 Scrutatori
L’ufficio presidenziale per l’anno 2015 è così composto:
Presidente
On. Enzo Delmenico (Lega UDC per Caslano)
I Vicepresidente
Cn. Maurizio Imelli (PPD + GG)
Il Vicepresidente On. Francesco Gianferrari (PS + I Verdi)
Scrutatori
On. Rosalba Kundert (PLR)
On. Reto Torti (PPD + GG)
—

III

MM
Domanda di un credito di fr. 240’OOO.OO per la realizzazione del progetto
pilota per la lotta contro l’Ailanto sul Monte Sassalto di Caslano.
I Al Municipio è concesso un credito di fr. 240’OOO.OO per la realizzazione
del progetto pilota per la lotta conto l’Ailanto sul Monte Sassalto di
Caslano.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2015.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.
4. Sussidi in diminuzione della spesa.
.

IV

MM 1106
Bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate per
l’anno 2014.
1. E’ approvato l’ammortamento supplementare del Comune dì fr. 290’836.10
come aggiornamento del credito di preventivo 2014 (conto 720.332.000).
2. I bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate conto
gestione corrente e conto investimenti, per l’anno 2014 sono approvati.
3. I risultati d’esercizio di:
-Comune
avanzo
fr. 16106.46
Azienda Comunale Acqua Potabile
disavanzo fr. 5406.50
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 2014 e lo stesso è
autorizzato a destinare i saldi nel modo indicato a bilancio.
-

v

MM 1107
Domanda dì un credito di fr. 370’OOO.OO per la sostituzione della
condotta acqua potabile e rifacimento della pavimentazione in Via
Torrazza.
I E’ approvato il progetto definitivo per la sostituzione della condotta acqua
potabile e rifacimento della pavimentazione in Via Torrazza.
2. E’ accordato un credito complessivo di fr. 370’OOO.OO per la sostituzione
della condotta acqua potabile e rifacimento della pavimentazione in Via
Torrazza.
3. Scadenza del credito 31 dicembre 2016.
4. Spesa a carico del conto investimenti del Comune di Caslano e
dell’Azienda comunale acqua potabile.
.

VI

MM 1108
Domanda di un credito dì fr. 110’OOO.OO per la sistemazione della strada,
sponde e riva lago in zona Piatta.
I Al Municipio è concesso un credito dì fr. I I 0’OOO.OO per la sistemazione
della strada, sponde e riva lago in zona Piatta.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2015.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.
.

VII

MM 1109
Domanda di un credito di fr. 215’OOO.OO per la realizzazione di un
impianto fotovoltaico presso la Scuola dell’infanzia Tribbia in Via
Cam parlungo.
I E’ approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico presso la Scuola dell’infanzia Tribbia in Via Camparlungo.
2. E’ accordato un credito complessivo di fr. 215’OOO.OO per la realizzazione
di un impianto fotovoltaico.
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 copertura dell’investimento, sussidiabile ai sensi del RFER, verrà
registrato un prelevamento di pari importo dal conto 285.000 Fondo per le
Energie Rinnovabili (FER).
.

VIII MM 1111
Per l’approvazione della convenzione complementare ed aggiuntiva
relativa a costruzione, esercizio e manutenzione dell’impianto
intercomunale di captazione dell’acqua di sottosuolo e della stazione di
pompaggio con vasca di raccolta, per il potenziamento degli acquedotti
comunali di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura del 1974 e la
domanda di un credito di fr. 20’OOO.OO per le spese legali e altro.
I E’ approvata la convenzione complementare e aggiuntiva alla
convenzione relativa a costruzione, esercizio e manutenzione dell’impianto
intercomunale di captazione dell’acqua di sottosuolo e della stazione di
pompaggio con vasca di raccolta, per il potenziamento degli acquedotti
comunali di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura del I 974.
.

2. Il Comune di Caslano provvederà al riordino fondiario come indicato al
punto I della convenzione e come previsto dal progetto di mutazione
allegato.
3. La quota parte d’indennizzo riconosciuta a favore del Comune di Caslano
da parte dei Comuni di:
Magliaso
fr.
17750.00
Ponte Tresa
fr.
17’f 50.00
Pura
fr.
17750.00
sarà corrisposta al momento dell’iscrizione del diritto di superficie a
registro fondiario e andrà in diminuzione della spesa.
4. lI Municipio di Caslano è autorizzato alla sottoscrizione di tutti gli atti
necessari e del seguito della procedura.
5. Al Municipio di Caslano è concesso un credito di fr. 20’OOO.OO per le spese
legali e altro che saranno ripartite in ragione di ¼ ciascuno tra i Comuni di
Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e Pura. Le partecipazioni degli altri
Comuni andranno in diminuzione della spesa.
6. Scadenza del credito: 31 dicembre 2016.
7. Spesa a carico del conto investimenti dell’Azienda comunale acqua
potabile.
8. La Convenzione entra in vigore dopo l’approvazione dell’Autorità
cantonale, Sezione Enti Locali.
.

-

-

-

IX

MM 1110
Domanda di credito di fr. 1’250’000.00 per la formazione di una nuova
vasca di pescaggio in Via Chiesa a Caslano dell’Acquedotto
intercomunale, in comproprietà tra i Comuni di Caslano, Magliaso, Pura
e Ponte Tresa.
I E’ approvato il progetto definitivo e il preventivo dì complessivi
fr. 1250000.00 per la formazione di una nuova vasca di pescaggio in Via
Chiesa a Caslano dell’Acquedotto lntercomunale, in comproprietà tra i
Comuni di Caslano, Magliaso, Pura e Ponte Tresa.
2. Al Municipio di Caslano è concesso un credito complessivo di
fr. 1250000.00 per l’esecuzione delle opere di cui al punto 1.
I costi sono così ripartiti:
a carico del Comune di Caslano
fr.
335000.00
a carico del Comune di Magliaso
fr.
30V000.00
a carico del Comune di Ponte Tresa
fr.
295’OOO.OO
a carico del Comune di Pura
fr.
319000.00
3. Ente esecutore delle opere è il Comune di Caslano.
La procedura relativa all’appalto, alle delibere e al controllo dei lavori è
affidata al Comune di Caslano.
4. Scadenza del credito: 31 dicembre 2016.
5. Spesa a carico del conto investimenti dell’Azienda comunale acqua
potabile.
6. La partecipazione dei tre Comuni andrà in diminuzione della spesa.
.

-

-

-

-

x

MM 1112
Riguardante la naturalizzazione della signora Elena Marangakis
1. La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Elena Maranqakìs
è accolta.

XI

MM 1113
Riguardante la naturalizzazione del signor GonaIo Moraìs Cardoso
1. La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Gon%alo Morais
Cardoso è accolta.

XII

Mozione 13 novembre 2014 dell’On. Samuele Quaftropanì concernente
la sistemazione campo di calcio Centro sportivo Roque Maspoli
E’ respinta la mozione 13 novembre 2015 dell’On. Samuele Quattropani,
concernente la richiesta di voler concedere un credito di fr. 1100000.00, con
possibilità di dedurre l’eventuale sussidio per la realizzazione del campo di
calcio principale del centro sportivo Roque Maspoli (denominato campo A) in
sintetico, con l’attuale dimensionamento e senza intralcio maggiore in vista di
una possibile realizzazione della pista di atletica.

IX

Mozione 10 giugno 2015 del Gruppo Lega UDC per Caslano chiedente
lo studio per un regolamento alternativo per la manutenzione delle
siepi.
La mozione del 10 giugno 2015 del Gruppo Lega
UDC per Caslano
chiedente lo studio per un regolamento alternativo per la manutenzione delle
siepi è demandata alla Commissione petizioni.
—

-

Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire dal 19 giugno 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.
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.
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 22 giugno 2015:
Convenzione complementare e aggiuntiva alla convenzione relativa a
costruzione, esercizio e manutenzione dell’impianto intercomunale dì captazione
dell’acqua di sottosuolo e della stazione di pompaggio con vasca di raccolta, per
il potenziamento degli acquedotti comunali di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa e
Pura del 1974.
Durante il periodo di esposizione è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona
entro 30 giorni dalla pubblicazione.
-

CONSIGLIO COMUNALE CASLANO
Enzo Delme co, Presidente

