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Paradiso, 6 aprile 2016

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL LEGISLATIVO
COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 4 APRILE 2016
(convocato in seduta ordinaria)

La Presidente del Consiglio comunale, On. Cinzia Longoni, conformemente all'art. 74
LOC
ordina
A. la pubblicazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta ordinaria
del 4 aprile 2016:
1.1 ha proceduto alla sostituzione del Consigliere comunale On. Gabriele Massetti con la
designazione dell’On. Luca Venturi spettante al PLR e relativa sottoscrizione della
dichiarazione di fedeltà;
1.2 ha proceduto a riconfermare integralmente l’Ufficio presidenziale fino al termine della
presente legislatura. L’Ufficio presidenziale risulta così composto:
Presidente:
I. Vice-Presidente
II. Vice-Presidente

On. Cinzia Longoni
On. Fiorenza Canetta
On. Lorenzo Kneschaurek

Scrutatori:

On. Lorenzo Kneschaurek
On. Igor Caroli

2.

ha approvato

2.1

il verbale della seduta ordinaria del 14 dicembre 2015 concernente il riassunto
delle discussioni (15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti);

2.2.

i MM no. 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865 e 1866
concedendo l’attinenza comunale di Paradiso;

2.3.

il MM no. 1855 approvando la modifica dell’art. 25 “Quote di partecipazione” dello
statuto del Consorzio Piazza di Tiro di Grancia. La documentazione è consultabile
nel periodo di pubblicazione presso la Cancelleria Comunale (15 favorevoli, 0
contrari, 1 astenuto);

2.4.

il MM no. 1856 accompagnante i conti Consuntivi 2015 del Comune, del Bar
Residenza Paradiso e dell’Azienda Acqua Potabile (16 favorevoli, 0 contrari, 0
astenuti);

2.5.

il MM no. 1867 chiedente la richiesta di un credito di fr. 3'000'000.— quale
contributo all’investimento e l’approvazione della convenzione con FFS per la
realizzazione di una passerella pedonale presso la stazione ferroviaria di Paradiso.
La documentazione relativa alla convenzione è consultabile nel periodo di
pubblicazione presso la Cancelleria Comunale (16 favorevoli, 0 contrari, 1
astenuto);

2.6.

il MM no. 1868 chiedente un credito di fr. 200'000.—per la progettazione definitiva
concernente il risanamento della stazione a lago di Capo San Martino (17
favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti);
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2.7.

il MM no. 1869 chiedente un credito quadro di fr. 800'000.— in previsione di una
serie di interventi di sostituzione alle condotte AAPP (17 favorevoli, 0 contrari, 0
astenuti

B. Contro le risoluzioni di cui sopra può essere interposto ricorso al lodevole Consiglio di
Stato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione conformemente agli articoli 208 e
209 LOC.
C. Le decisioni ai punti 2.14, 2.15 e 2.16 sono soggette a referendum, a norma dell’art. 75
LOC, quando ciò sia domandato da almeno il 15% dei cittadini, ritenuto un massimo di
3'000 cittadini, entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente risoluzione. La
relativa documentazione è visibile presso la Cancelleria comunale negli usuali orari di
sportello.
D. La presente pubblicazione viene affissa oggi 7 aprile 2016 agli albi comunali e l’inizio
della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre dall’8 aprile 2016.

Per il Consiglio Comunale
La Presidente
On. Cinzia Longoni
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