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PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOOLLUUZZIIOONNII  AADDOOTTTTAATTEE  DDAALL  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  

CCOOMMUUNNAALLEE  NNEELLLLAA  SSEEDDUUTTAA  DDEELL  1100  DDIICCEEMMBBRREE  22001122  
(convocato in seduta ordinaria) 

 
 
La Presidente del Consiglio comunale, On. Fiorenza Canetta, conformemente all'art. 
74 LOC 
 

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

del 10 dicembre 2012: 

1.1 ha proceduto alla sostituzione del Consigliere comunale On. Matteo Laurenti con la 

designazione dell’On. Carlo Manzoni spettante al Partito Liberale Radicale; 

1.2 ha proceduto alla sostituzione del Consigliere comunale On. Giuseppe Gianella con la 

designazione dell’On. Lorenzo Kneschaurek spettante al Partito Popolare 

Democratico; 

1.3 ha completato la Commissione delle Opere Pubbliche designando quale membro 

spettante al Partito Popolare Democratico l’On. Lorenzo Kneschaurek; 

 

2. ha approvato  

2.1 i verbali delle sedute del 23 aprile e 16 luglio 2012 concernente il riassunto delle 

discussioni (15 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

2.2. I MM no. 1741 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748 e 1749 concedendo 

l’attinenza comunale di Paradiso. 

2.3 il MM no. 1720 concernenti le varianti di piano regolatore a seguito 

dell’accertamento del limite del bosco a contatto con le zone edificabili (14 

favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto); 

2.4 il MM no. 1721 concernente il nuovo Regolamento Organico dell’Azienda Acqua 

Potabile di Paradiso, nel suo complesso (16 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto); 

2.5 a) il MM no. 1750 accompagnante i conti Preventivi 2013 del Comune, del Bar       

     Residenza Paradiso e dell’Azienda Acqua Potabile (16 favorevoli, 0 contrari, 1  

     astenuto); 

 b) ha determinato il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2013 al 60%; 

2.6 il MM no.1751 chiedente la concessione di un credito quadro di fr. 895'000.—(IVA 

compresa) per alcune opere di spettanza del Consorzio Depurazione Acque 

Lugano e dintorni (16 favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto): 

2.7. il MM no. 1752 chiedente la concessione di un credito quadro di fr. 2’600’000.— 

(IVA inclusa) per le opere di pavimentazione, illuminazione ed arredo urbano delle 

piazze e delle tratte pedonali, su proprietà private, previste dal PPCC (15 

favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti); 
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2.8 il MM no. 1753 chiedente la concessione di un credito quadro di fr. 2'900'000.—

(IVA inclusa) di cui fr. 2'730'000.— a carico del Comune per la riqualifica 

urbanistica degli spazi stradali e la moderazione del traffico delle rimanenti strade 

del PPCC rispettivamente di fr. 170'000.— a carico della AAPP per la sostituzione 

delle condotte (15 favorevoli, 1 contrario, 0 astenuti); 

2.9 il MM no. 1754 concernente l’adattamento dello statuto del Consorzio Protezione 

Civile (PCI) Lugano Città in relazione all’entrata in vigore della nuova Legge sul 

Consorziamento dei Comuni (LCCom) del 22.10.2010 (16 favorevoli, 0 contrari, 1 

astenuto); 

2.10 il MM no. 1755 concernente l’adattamento dello statuto del Consorzio Piazza di 

Tiro Grancia in relazione all’entrata in vigore della nuova Legge sul 

Consorziamento dei Comuni (LCCom) del 22.10.2010 (16 favorevoli, 0 contrari, 0 

astenuti); 

2.11 ha aderito al principio della mozione degli On.li Giorgio Petoud e Angelo Ferrari 

(PS) concernente il trasporto pubblico (14 favorevoli, 3 contrari, 0 astenuti); 

 

3. ha demandato 

3.1. alla Commissione Opere Pubbliche la mozione presentata dagli On.li Gabriele 

Massetti, Marco Urbani e Eugenio Foglia (PLR) relativa al “Fotovoltaico nel 

Comune” 

 

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. La decisione di cui al punto 2.13 b) è immediatamente esecutiva; un 

eventuale ricorso su quest’ultima non ha effetto sospensivo. 

 

C. Le decisioni ai punti 2.11, 2.12, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 e 2.18 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 13 dicembre 2012 agli albi comunali e 

l’inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, a decorre dal 14 dicembre 

2012. 

 

 

 

 

Per il Consiglio Comunale 

La Presidente 

 
On. Fiorenza Canetta 


