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Il Presidente del Consiglio comunale, On. Andrea Barbieri, conformemente all'art. 74 
LOC 
 

o r d i n a 
 
A. la pubblicazione delle risoluzioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 26 

marzo 2012: 

1.1 ha proceduto a riconfermare integralmente l’Ufficio presidenziale fino al termine della 

presente legislatura. L’ufficio presidenziale risulta così composto: 

Presidente On. Andrea Barbieri 

 

I. Vice-Presidente On. Angelo Ferrari 

II. Vice-Presidente On. Valentina Guglielmini 

 

Scrutatori: On. Marco Petrarca 

  On. Dario Sarinelli 

 
2. ha approvato  

2.1 il verbale della seduta ordinaria del 12 dicembre 2011 concernente il riassunto 

delle discussioni (19 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

2.2 I MM no. 1724 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, e 

1735 concedendo l’attinenza comunale di Paradiso. 

2.3 il MM no.1736 accompagnante i conti Consuntivi 2011 del Comune, del Bar 

Residenza Paradiso e dell’Azienda Acqua Potabile (19 favorevoli, 0 contrari, 0 

astenuti); 

2.4 il MM no. 1737 chiedente la concessione di un credito di fr. 190'000.— IVA inclusa 

per l’acquisto di un veicolo calla neve-spandisale per l’Ufficio tecnico (19 

favorevoli, 0 contrari 0 astenuti); 

2.5 il MM no. 1738 chiedente la concessione di un credito di fr. 195'000.— per 

l’acquisto del fondo mappale 267 RFD Paradiso (19 favorevoli, 0 contrari 0 

astenuti); 

 

3. ha respinto 

3.1 la mozione 9.12.2010 presentata dall’On. Fabio Degli Antoni (Lega/UDC/Indipendenti) 

relativa all’introduzione di un pass contenitori rifiuti (6 favorevoli, 13 contrari e 0 

astenuti); 
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4. ha demandato 

4.1 alle Commissioni Gestione e Opere Pubbliche la mozione presentata dagli 

Onorevoli Giorgio Petoud e Angelo Ferrari (PS) relativa agli “Affitti sostenibili”; 

4.2. alle Commissioni Gestione e Opere Pubbliche la mozione presentata dagli 

Onorevoli Giorgio Petoud e Angelo Ferrari (PS) relativa al “Trasporto pubblico”; 

4.3. alla Commissione Opere Pubbliche la mozione presentata dagli Onorevoli Giorgio 

Petoud e Angelo Ferrari (PS) relativa alla “Sistemazione terreni comunali in zone 

verdi”; 

4.4. alla Commissione Petizioni la mozione presentata dall’On. Fabio Degli Antoni 

(Lega-UDC-Indipendenti) relativa al “dialetto”; 

4.5. alla Commissione Opere Pubbliche la mozione presentata dall’On. Giuseppe 

Gianella (PPD) relativa a “Paradiso: città dell’energia”; 

 

B. Contro le risoluzioni di cui sopra può essere interposto ricorso al lodevole Consiglio di 

Stato entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione conformemente agli articoli 208 e 

209 LOC. 

 

C. Le decisioni ai punti 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 29 marzo 2012 agli albi comunali e l’inizio 

della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, a decorre dal 30 marzo 2012. 

 

 

 

Per il Consiglio Comunale 

Il Presidente 

 
On. Andrea Barbieri 


