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Paradiso, 15 dicembre 2015

PUBBLICAZIONE DELLE RISOLUZIONI ADOTTATE DAL LEGISLATIVO
COMUNALE NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2015
(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 14 dicembre 2015:
1.1 ha accettato le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale da parte dell’On. Fabio
Degli Antoni (19 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto);
1.2 l’On. Vladimir Milosevic del Partito Lega-UDC-Indipendenti ha sottoscritto la
dichiarazione di fedeltà;
1.3 ha completato la Commissione della Gestione designando quale membro spettante al
Partito Lega-UDC-Indipendenti l’On. Marco Petrarca (19 favorevoli, 0 contrari, 1
astenuto);
1.4 ha designato quale delegata in seno all’Ente turistico Lugano e dintorni la sig.a Paola
Butti (20 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti);
1.5 ha designato quale delegata in seno allo SCUDO la sig.a Cinzia Longoni e quale
supplente la sig.a Paola Butti (20 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti).
2.

ha approvato

2.1

il verbale della seduta ordinaria del 15 giugno 2015 concernente il riassunto delle
discussioni (20 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti);

2.2.

i MM no. 1848, 1849, 1850, 1851, 1852 e 1853 concedendo l’attinenza comunale
di Paradiso;

2.3.

a) il MM no. 1846 accompagnante i conti Preventivi 2016 del Comune, del Bar
Residenza Paradiso e dell’Azienda Acqua Potabile (20 favorevoli, 0 contrari, 0
astenuti);
b) ha determinato il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2016 al 60%;
(20 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti)

2.4.

il MM no. 1847 chiedente la modifica del Regolamento comunale con
l’introduzione di alcuni articoli a seguito dell’adesione sul principio della mozione
“trasporto pubblico” (17 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti). La documentazione è
consultabile nel periodo di pubblicazione presso la Cancelleria Comunale.

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. La decisione di cui al punto 2.8 lett. b) è immediatamente esecutiva; un
eventuale ricorso su quest’ultima non ha effetto sospensivo.
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C. La decisione al punto 2.9 è soggetta 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 17 dicembre 2015 agli albi comunali e
l’inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre dal 18 dicembre 2015.

Per il Consiglio Comunale
La Presidente
On. Cinzia Longoni
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