COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

6987 Caslano, 10 marzo 2017
CONSIGLIO COMUNALE Dl CASLANO
Pubblicazione delle risoluzioni adottate
nella seduta straordinaria dell’B marzo 2017
Approvazione verbale della seduta del 14dicembre 2016.
Il contenuto del verbale della seduta ordinaria del 14 dicembre 2016 è
approvato.
Rapporto della Commissione delle petizioni sulle dimissioni dalla carica
di Consigliere comunale inoltrate dall’On. Giuliano Beffosini.
Sono accettate le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale inoltrate
dall’Cn. Giuliano Bettosini.
III

Subingresso di Rosalba Kundert
La signora Rosalba Kundert ha assunto la carica di Consigliere comunale
con il rilascio della dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni e alle leggi.

IV Completazione dell’Ufficio presidenziale: una scrutatrice
Cn. Rosalba Kundert (PLR), in sostituzione dell’Cn.
Scrutatrice:
Giuliano Bettosini.
V

MMNII39eII4O
Naturalinazioni
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Richelmo Dal Cero
è accolta.
La domanda di concessione dell’attinenza comunale a Vincenzo Dal Cero
è accolta.

-

-

VI MMN 1145
Domanda di un credito di fr. 513000.00 per il concorso di architettura e
la progettazione di un nuovo stabile in Via Cantonale per la sede della
Polizia intercomunale Malcantone Ovest, della Croce Verde e della
giudicatura di Pace del Circolo della Magliasina.
1. E’ accordato un credito complessivo di fr. 51 3’OOO.OO per il concorso di
architettura e la progettazione fino alla domanda di costruzione di un
nuovo stabile in Via Cantonale per la sede della Polizia intercomunale
Malcantone Ovest, della Croce Verde e della giudicatura di Pace del
Circolo della Magliasina.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2017
3. Spesa da iscrivere al conto investimenti del Comune.
VII MMN 1146
Domanda di un credito di fr. 270’OOO.OO per la demolizione degli stabili
siti in Via Cantonale alle particelle n. 766 e 767 RFD a Caslano.
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 270000.00 per la demolizione
degli stabili siti in Via Cantonale alle particelle n. 766 e 767 RFD a
Caslano.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2017.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Comune di Caslano.

VIII MMN 1147
Domanda di un credito di fr. 590’OOO.OO per la sistemazione di Via
Chiesa per il tratto compreso fra gli incroci di Via Orti e di Via Golf.
1. E’ approvato il progetto definitivo per la sistemazione di Via Chiesa per il
tratto compreso fra gli incroci di Via Orti e di Via Golf.
2. AI Municipio è concesso un credito di fr. 590’OOO.OO per la sistemazione di
Via Chiesa per il tratto compreso fra gli incroci di Via Orti e di Via Golf.
3. Scadenza del credito: 31 dicembre 2017.
4. Spesa a carico del conto investimenti del Comune di Caslano e
dell’Azienda comunale acqua potabile.
5. Sussidi in diminuzione della spesa.
IX MMN 1148
Domanda di un credito di fr. 330’OOO.OO per l’allacciamento degli edifici
comunali della scuola dell’infanzia e della scuola elementare alla rete di
teleriscaldamento AlL SA.
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 330000.00 per l’allacciamento
degli edifici comunali della scuola dell’infanzia e della scuola elementare
alla rete di teleriscaldamento AlL SA.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2017.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Comune.
4. Sussidi, contributi e partecipazioni, in deduzione della spesa.
A copertura dell’investimento, sussidiabile ai sensi del RFER, verrà
registrato un prelevamento di pari importo dal conto 285.000 Fondo per le
Energie Rinnovabili (FER).
X

MMN 1149
Che propone l’adozione di una variante al Piano regolatore di Caslano
relativa all’ampliamento vincolo ANS del Porto Cantonetti in località
Schvanoia.
1. E’ adottata la variante al Piano regolatore di Caslano relativa
all’ampliamento del vincolo AN5 del Porto Cantoneffi in località
Schivanoia, e meglio come indicato nel Piano del traffico.
2. Sono approvate le modifiche delle norme di attuazione del PR, e meglio:
a) ad. 53 “attracchi natanti pubblici punto 2: AN5 Via Torrazza molo
Schivanoia ampliamento + 20 posti barca”
3. Il Municipio provvederà alla pubblicazione come previsto dalla Lst.
—

—

—

Xl MMN 1150
Per l’approvazione della convenzione tra il Comune di Caslano e il
signor Edoardo Crivelli, Zurigo per gli interventi di premunizione contro
la caduta massi in località Torrazza particelle n. 450-451452 e 226 RFD
Caslano.
1. E’ approvata la convenzione stipulata con il signor Edoardo Crivelli,
domiciliato a Zumikon, Zurigo per gli interventi di premunizione conto la
caduta massi in località Torrazza particelle n. 450 —451 —452 e 226 RFD
Caslano.
2. lI Municipio è incaricato del seguito della procedura.

XII MMN 1151
Domanda di un credito di fr. 70’OOO.OO per la messa in sicurezza
occorrenza di caduta di corpi lapidei zona Torrazza particelle n. dalla
450451-452 e 226 RFD di Caslano.
1. Al Municipio è concesso un credito di fr. 70’OOO.OO per la messa in
sicurezza dalla occorrenza di caduta di corpi lapidei zona Torrazza
particelle n. 450—451 —452 e 226 RFD di Caslano.
2. Scadenza del credito: 31 dicembre 2017.
3. Spesa a carico del conto investimenti del Comune di Caslano.
4. Sussidi e partecipazione del privato in diminuzione della spesa.
XIII Mozioni non ancora evase dal Legislativo nella precedente legislatura:
Mozione del 25 marzo 2015 di Sandro Baggio e cofirmatari concernente
l’introduzione del limite generale di 30 km/h su tutte le strade comunali
di Caslano, ad eccezione delle 3 strade di raccolta, Via GoIf, Via
Industria e Via Stazione.
E’ confermata l’assegnazione alla Commissione speciale PR.
Mozione del 25 marzo 2015 di Sandro Baggio e cofirmatari concernente
la concretizzazione del viale alberato e dei percorsi ciclabili e pedonali
lungo Via Stazione.
E’ confermata l’assegnazione alla Commissione speciale PR.
Mozione del 25 marzo 2015 di Stefania Buila-Beftelini e cofirmatari
concernente la creazione di percorsi urbani con panchine.
E’ confermata l’assegnazione alla Commìssione opere pubbliche.
Con la ripresa delle mozioni da parte del Gruppo PS
I Verdi, l’iter
proseguirà come previsto dalla legge.
—

Pubblicazione
Avviso esposto agli albi comunali a partire dal 10 marzo 2017.
Mezzi e termini di ricorso (art. 208 e seguenti LOC)
Contro le decisioni del Consiglio comunale può essere interposto ricorso al Consig
lio
di Stato, Bellinzona, entro 30 giorni dalla presente pubblicazione.
Referendum (art. 75 LOC)
Le decisioni del Consiglio comunale di cui alI’art. 13 lett. a, d, e, g, h, i LOC sono
soggette all’esercizio del diritto di referendum entro 45 giorni dalla pubblicazion
e
Esposizione regolamenti e convenzioni (art. 187 LOC)
I cittadini possono prendere visione presso la Cancelleria comunale, durante le ore
di
apertura al pubblico e per un periodo di 30 giorni a partire da lunedì 13 marzo 2017:
Convenzione tra il Comune di Caslano e il signor Edoardo Crivelli, Zurigo
gli
interventi di premunizione contro la caduta massi in località Torrazza particeper
lle
n.
450-451-452 e 226 RFD Caslano.
Durante il periodo di esposizione è ammesso ricorso al Coniglio di Stato, Bellinz
ona
entro 30 giorni dalla pubblicazione.
-
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