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COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA CANTON TICINO
-

6987 Caslano, 14 giugno 2017
CONSIGLIO COMUNALE DI CASLANO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta ordinaria del 13 giugno 2017
I

Approvazione verbale della seduta dell’8 marzo 2017.
Il contenuto del verbale della seduta straordinaria dell’8 marzo 2017 è
approvato.
Nomina dell’Ufficio presidenziale: Presidente, 2
2 Scrutatori
L’ufficio presidenziale per l’anno 2017 è così composto:
Presidente
Cn. Amos Sassi (PS + I Verdi)
I Vicepresidente
Cn. Marco Mariatti (PLR)
Il Vicepresidente On. Luca Bizioli (Gruppo Lega UDC)
Scrutatori
Cn. Rosalba Kundert (PLR)
On. Samuele Goffardi (PPD + GG)

Vicepresidenti,

-

Nomina rappresentante e supplente.
Lugano Turismo
rappresentante
Stefano Soldati (PPD + GG)
IV

supplente
Emma Montemarano (PPD

+

GG)

MM 1152
Bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate per
l’anno 2016.
I E’ approvato l’ammortamento supplementare del Comune di fr.
2069786.50 come aggiornamento del credito di preventivo 2016 (conto
720.332.000).
2. I bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende municipalizzate conto
gestione corrente e conto investimenti, per l’anno 2016 sono approvati.
3. I risultati d’esercizio dì:
>
avanzo
fr. 479’630.57 Comune
>
avanzo
fr.
7’460.67 Azienda Comunale Acqua Potabile
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 2016 e lo stesso è
autorizzato a destinare i saldi nel modo indicato a bilancio.
.

V

MM 1153
Domanda di un credito di fr. 77’489.37 per gli interventi realizzati per
l’insediamento dalla Sa sezione di scuola dell’infanzia alla Tribbia
I Al Municipio è concesso un credito di fr. 7T489.37 per gli interventi
realizzati per l’insediamento provvisorio della 5a sezione di scuola
dell’infanzia alla Tribbia.
2. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.
.

VI

MMN 1154
Domanda di un credito di fr. 85’OOO.OO per t’elaborazione delle varianti
di PR a seguito dell’approvazione del Consiglio di Stato del 10
dicembre 2015 e per l’adeguamento del PR alla Legge sullo sviluppo
territoriale (Lst) del 1° gennaio 2012
I Al Municipio è concesso un credito di fr. 85’OOO.OO per l’elaborazione delle
varianti di PR a seguito dell’approvazione sopraccitata e per
l’adeguamento del PR alla Legge sullo sviluppo terrìtoriale (Lst) del 1°
gennaio 2012.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2017.
3. Spesa da registrare nel conto investimenti del Comune.
.

VII

MMN 1155
Domanda di un credito suppletorio di fr. 60’927.50 per le varianti di
Piano regolatore a seguito dell’approvazione della revisione del PR e la
verifica delle prestazioni pianificatorie dal 2009 al 2016.
I Al Municipio di Caslano è concesso un credito suppletorio di fr. 60’927.50
per le varianti di Piano regolatore a seguito dell’approvazione della
revisione del PR e la verifica delle prestazioni pianificatorie dal 2009 al
2016, a complemento dei crediti concessi con deliberazioni del 9 giugno e
16 dicembre 2009.
2. Spesa da registrare nel conto investimenti del Comune.
.

VIII Mozione del 25 marzo 2015 di Sandro Baggio e cofirmatari ripresa dal
Gruppo PS I Verdi con oggetto: concretizzazione del viale alberato e
dei percorsi ciclabili e pedonali in Via Stazione.
1. E’ respinta la mozione 25 marzo 2015 di Sandro Baggio e cofirmatari
ripresa dal Gruppo PS
I Verdi con oggetto: concretizzazione del viale
alberato e dei percorsi ciclabili e pedonali lungo Via Stazione.
—

—

IX Mozione del 25 marzo 2015 di Sandro Baggio e cofirmatari ripresa dal
Gruppo PS I Verdi con oggetto: introduzione del limite di 30 kmlh su
tutte le strade comunali di Caslano ad eccezione delle 3 strade di
raccolta, Via Golf, Via Industria e Via Stazione.
1. E’ respinta la mozione 25 marzo 2015 di Sandro Baggio e cofirmatari
ripresa dal Gruppo PS I Verdi con oggetto: introduzione del limite di 30
kmlh si tutte le strade comunali di Caslano ad eccezione delle 3 strade di
raccolta, Via Golf, Via Industria e Via Stazione.
—

—

Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire dal 14 giugno 2017.
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
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