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PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  RRIISSOOLLUUZZIIOONNII  AADDOOTTTTAATTEE  DDAALL  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  

CCOOMMUUNNAALLEE  NNEELLLLAA  SSEEDDUUTTAA  DDEELL  1166  DDIICCEEMMBBRREE  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 16 dicembre 2013: 

1. ha approvato  

1.1 il verbale della seduta del 4 novembre 2013 concernente il riassunto delle 
discussioni (19 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

1.2. il MM no. 1783 concernente l’approvazione della Convenzione tra il Comune di 
Paradiso ed il Comune di Agno per la nomina e l’organizzazione operativa della 
Presidenza delle Autorità Regionali di Protezione di Paradiso (4) e Agno (6) – 
nonché l’adattamento del Regolamento organico dei dipendenti comunali (art. 44 
cpv. 7) (19 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti) La documentazione è consultabile nel 
periodo di pubblicazione presso la Cancelleria comunale; 

1.3. il MM no. 1784 relativo all’integrazione del Consorzio depurazione acque del 
Medio Cassarate (CMC) nel Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni 
(CDALED) (19 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

1.4. il MM no. 1785 chiedente l’approvazione del progetto e preventivo di spesa per le 
opere di manutenzione straordinaria dell’Autosilo comunale di Paradiso, 
accompagnante la richiesta di un credito di fr. 160'000.- (IVA compresa) (19 
favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

1.5. il MM no. 1786 chiedente la richiesta di un credito di fr. 170'000.- (IVA compresa) 
per la riqualifica dei parchi gioco del Comune di Paradiso (19 favorevoli, 0 contrari, 
0 astenuti); 

1.6. a) il MM no. 1787 accompagnante i conti Preventivi 2014 del Comune, del Bar       
     Residenza Paradiso e dell’Azienda Acqua Potabile (19 favorevoli, 0 contrari, 0  
     astenuti); 

 b) ha determinato il moltiplicatore d’imposta per l’anno 2014 al 60%; 

1.7. il MM no. 1788 chiedente la richiesta di un credito quadro di fr. 90'000.- (IVA 
compresa), per alcune opere di spettanza del Consorzio Depurazione Acque 
Lugano e Dintorni (19 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

1.8. il MM no. 1789 chiedente l’approvazione del progetto e preventivo di spesa 
necessario per la realizzazione di una nuova stazione di sovrappressione nel 
Comune di Savosa – richiesta di un credito di fr. 160'000.- (IVA compresa) (19 
favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti) ; 
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1.9. il MM no. 1790 chiedente la concessione di un credito di fr. 85'000.- (IVA 
compresa) per l’acquisto di una nuova vettura di servizio in dotazione al corpo 
comunale di polizia (19 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti); 

 

2. ha demandato 

2.1. alle Commissioni Gestione e Petizioni la mozione presentata dagli On.li Gabriele 
Massetti e Marco Urbani “Freno alla spesa”. 

 
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 1.6 b) è immediatamente esecutiva; un eventuale 
ricorso su quest’ultima non ha effetto sospensivo. 

 
C. Le decisioni ai punti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8 e 1.9 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 19 dicembre 2013 agli albi comunali e 

l’inizio della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, a decorre dal 20 dicembre 
2013. 

 
 
 
 

Per il Consiglio Comunale 
La Presidente 

 
On. Valentina Guglielmini 


