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PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOOLLUUZZIIOONNII  AADDOOTTTTAATTEE  DDAALL  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  

CCOOMMUUNNAALLEE  NNEELLLLAA  SSEEDDUUTTAA  DDEELL  2299  AAPPRRIILLEE  22001133  
(convocato in seduta ordinaria) 

 
La Presidente del Consiglio comunale, On. Valentina Guglielmini, conformemente 
all'art. 74 LOC 
 

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

del 29 aprile 2013: 

1.1 ha proceduto alla sostituzione del Consigliere comunale On. Tullio Foglia con la 

designazione dell’On. Jean André Bertoglio spettante al Partito Lega-UDC-Indipendenti 

e relativa sottoscrizione dichiarazione di fedeltà; 

1.2 ha accettato le dimissioni dalla carica di Consigliera comunale da parte dell’On. 

Dolores Schnell; 

1.3 ha completato la Commissione delle Opere Pubbliche designando quale membro 

spettante al Partito Lega-UDC-Indipendenti l’On. Jean Bertoglio; 

1.4 ha completato la Commissione delle Opere Pubbliche designando quale supplente 

spettante al Partito Lega-UDC-Indipendenti l’On. Marco Petrarca; 

1.5 ha completato la Commissione delle Petizioni designando quale supplente spettante al 

Partito Lega-UDC-Indipendenti l’On. Romaldo Cerin; 

1.6 ha completato la Commissione della Gestione designando quale supplente spettante al 

Partito Popolare Democratico l’On. Katja Gianella Porcu; 

1.7 ha designato quale delegato il sig. Luca Venturi in seno al Consorzio Depurazione 

Acque Lugano e dintorni (CDALED) e quale supplente in seno al Consorzio Valle del 

Cassarate e Golfo di Lugano. 

1.8 ha proceduto alla nomina dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2013 che risulta così 

composto: 

Presidente   On. Valentina Guglielmini 

 

I. Vice-Presidente  On. Fabio Degli Antoni 

II. Vice-Presidente  On. Cinzia Longoni 

 

Scrutatori   On. Franca Martinoli 

     On. Angelo Ferrari 

 

2. ha approvato  

2.1 il verbale della seduta ordinaria del 10 dicembre 2012 concernente il riassunto 

delle discussioni (17 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

2.2. I MM no. 1757 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, e 1766 

concedendo l’attinenza comunale di Paradiso. 
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2.3 il MM no. 1739 chiedente la modifica di alcuni articoli del Regolamento Comunale 

a seguito di aggiornamenti alla Legge Organica Comunale (LOC) e adeguamento 

art.li 106 (Tasse, tariffe, indennità e sportule) e 121 (esercizi pubblici) (17 

favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

2.4 il MM no. 1767 accompagnante i conti Consuntivi 2012 del Comune, del Bar 

Residenza Paradiso e dell’Azienda Acqua Potabile (17 favorevoli, 0 contrari, 0 

astenuti); 

2.5 il MM no. 1768 chiedente l’adattamento dello statuto del Consorzio Depurazione 

Acque Lugano e dintorni in relazione all’entrata in vigore della nuova Legge sul 

consorziamento dei Comuni (LCCOM) del 22.02.2010 (16 favorevoli, 0 contrari, 0 

astenuti); 

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

(PS) relativa gli affitti sostenibili (10 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti); 

 

3. ha respinto 

3.1 la mozione 12.03.2012 “Dialetto” presentata dall’On. Fabio Degli Antoni (Lega, 

UDC, Indipendenti) (2 favorevoli, 15 contrari, 0 astenuti); 

3.2 la mozione 17.10.2011 “Assegno per ogni nuovo nato a Paradiso” presentata 

dall’On. Giuseppe Gianella (PPD) (4 favorevoli, 11 contrari e 2 astenuti); 

 

4. ha demandato 

4.1 alla Commissione Opere Pubbliche la mozione interpartitica presentata dagli On.li 

Fabio Degli Antoni, Marco Petrarca, Jean Bertoglio (Lega-UDC-Indipendenti) e 

Paolo Ghezzi, Valentina Guglielmini, Katia Gianella-Porcu e Lorenzo Kneschaurek 

(PPD) relativa alla creazione di una commissione Via Barzaghi. 

 

5. ha discusso 

5.1. sul piano finanziario 2013-2016 ai sensi dell’art. 156 LOC; 

 

 

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  2.12 e 2.14, 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 3 maggio 2013 agli albi comunali e l’inizio 

della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, a decorre dal 4 maggio 2013. 

 

 

 

Per il Consiglio Comunale 

La Presidente 

 
On. Valentina Guglielmini 


