CONSIGLIO COMUNALE
RISOLUZIONI C.C. - SEDUTA DI LUNEDÌ 5 FEBBRAIO 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi secondo
l'art 47 LOC e l'art. 10 cpv. 3 RCom e consegna delle credenziali al Signor Danilo
Baratti
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Viene sottoscritta la dichiarazione di fedeltà da parte dell'On. Danilo Baratti.

Sostituzione dell'On. Tessa Prati (PS) in seno alla Commissione delle Petizioni
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nella Commissione delle Petizioni viene designato l'On. Danilo Baratti (Verdi) in
sostituzione dell'On. Tessa Prati.

Concessione attinenza comunale a stranieri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Si rimanda per il dettaglio alla pubblicazione cartacea presente in tutti gli albi comunali .

MMN. 9701 concernente la richiesta di un credito di fr. 460'000.-- per l'acquisto
della particella no. 272 RFD di Lugano-Pregassona
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Al Municipio è concesso un credito di fr. 460'000.-- per l’acquisto della particella
no. 272 RFD di Lugano-Pregassona.
2.
La spesa sarà registrata su conto investimenti e ammortizzata secondo le apposite
tabelle.
3.
Il Municipio è incaricato del seguito.

MMN. 9704 concernente la richiesta di un credito di fr. 6'500'000.-- per la
manutenzione straordinaria delle aree gioco e dei campi rionali - sistemazione e
rinnovo delle aree gioco e delle attrezzature ludiche
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È concesso un credito quadro di fr. 6'500’000.-- destinato al risanamento delle
aree da gioco e dei campi rionali.
2.
Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di gennaio del 2017, sarà adeguato
alle giustificate variazioni dello stesso indice.
3.
La spesa sarà caricata a bilancio comunale, beni amministrativi, e ammortizzata in
conformità di quanto previsto dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione
finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
4.
Le entrate (sussidi, contributi di terzi, ecc.) verranno registrate in entrata su un
conto separato legato all’opera.
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5.

6.

7.

Il Municipio è competente per suddividere il credito quadro in singoli crediti
d’opera e per decidere la loro autorizzazione, conformemente a quanto indicato
nell’elenco del rapporto commissionale (pag. 5 /6).
Nei messaggi municipali riguardanti i consuntivi della Città, il Municipio è
responsabile di presentare l’evoluzione del progressivo utilizzo del presente
credito quadro includendo un commento esplicativo sulle opere realizzate nel
corso dell’anno rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo
delle aree gioco e delle attrezzature ludiche previste dal presente messaggio
municipale.
Il credito decadrà se non utilizzato entro il 31 dicembre 2018.

MMN. 9750 concernente la Variante di PR Sezione di Carona - Variante per
Serbatoio AIL in zona "Ul Pissin" e strada d'accesso, coordinata con l'istanza di
dissodamento
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È adottata la Variante del Piano Regolatore della Sezione di Carona per la
realizzazione del nuovo serbatoio acqua potabile in località Ul Pissin ,
comprendente i seguenti atti:
.
il Rapporto di pianificazione (di carattere indicativo) e i relativi allegati
grafici;
.
le Norme di attuazione;
.
l'istanza di dissodamento.
2.
La Variante è adottata nel suo complesso.
3.
È concesso un credito di fr. 8'000.-- per le spese di attuazione comprensive
dell'onorario del pianificatore, degli specialisti, dei costi di allestimento e delle
spese di pubblicazione e amministrative.
4.
La spesa sarà caricata sul conto investimenti del Comune, sostanza amministrativa
e ammortizzata in un'unica annualità.
5.
Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi
dell'art. 27 Lst e seguenti, di cui al punto 1 e 2.
(I Piani di Piano Regolatore rimangono depositati per visione presso la Cancelleria Comunale durante il
periodo d'esposizione della presente pubblicazione).

MMN. 9809 concernente la richiesta di un credito di fr. 127'000.-- per il
versamento del sussidio comunale a norma della legge sui beni culturali alla
parrocchia di Sonvico per i lavori di restauro (seconda tappa) della chiesa di San
Giovanni Battista
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È concesso un credito di fr. 127'000.-- a favore del Consiglio Parrocchiale di
Sonvico, quale sussidio per i lavori relativi alla seconda tappa del restauro della
Chiesa di San Giovanni Battista.
2.
Il versamento del sussidio sarà effettuato in una o più rate dietro richiesta del
Consiglio Parrocchiale ed a presentazione dello stato di avanzamento dei lavori e
della documentazione contabile, ritenuta una partecipazione pari alla copertura dei
costi rimanenti ma al massimo di fr. 127'000.--.
3.
Il credito è iscritto nel conto degli investimenti ed ammortizzato secondo le usuali
tabelle.
4.
Il credito decade se non utilizzato entro 5 anni dalla concessione.
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MMN. 9810 concernente la richiesta di un credito quadro di fr. 5'972'000.-inerente agli interventi di manutenzione, di messa in sicurezza e di miglioria per
edifici e strutture comunali della Divisione Sport del Dicastero Cultura, Sport ed
Eventi, per gli anni 2018 – 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È concesso un credito quadro di fr. 5'972'000.-- (IVA inclusa) per i lavori inerenti
gli interventi di manutenzione, di messa in sicurezza e di miglioria per gli edifici e
le strutture comunali della Divisione Sport, per gli anni 2018-2021.
2.
Il credito, (indice dei costi aprile 2017) sarà adeguato in base alle dimostrate
variazioni dell’indice delle costruzioni, compreso il prossimo incremento
dell’IVA.
3.
Eventuali sussidi e altre entrate saranno registrati sui conti separati legati
all’opera.
4.
Le spese saranno caricate sui costi investimenti del Comune, sostanza
amministrativa, e ammortizzate secondo le apposite tabelle.
5.
A copertura degli interventi relativi ai miglioramenti di efficienza energetica è
autorizzato il prelevamento del FER per un importo massima complessivo di fr.
500'000.--, così come previsto dalla pianificazione finanziaria per il periodo
2018-2023.
6.
Il Municipio è competente per suddividere il credito quadro in singoli crediti
d’opera e per deciderne la loro autorizzazione, conformemente a quanto indicato
nella tabella del messaggio (pagina 2) e del rapporto commissionale (pagina 1).
7.
Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2019.
8.
Nei messaggi municipali riguardanti i consuntivi della Città, il Municipio è
responsabile di presentare l’evoluzione del progressivo utilizzo del presente
credito quadro includendo un commento esplicativo sulle opere realizzate nel
corso dell’anno rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in
sicurezza e di miglioria previsti dal presente messaggio municipale.

MMN. 9812 concernente la sottoscrizione della Convenzione riguardante il
sostegno alle attività dell'Associazione Civica Filarmonica di Lugano, per il
periodo 2018/2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
La Convenzione tra il Comune di Lugano e l’Associazione Civica Filarmonica di
Lugano per gli anni 2018, 2019 e 2020, che prevede un contributo diretto annuo a
favore della stessa di fr. 300’000.-- , è approvata.
2.
Per la Città di Lugano la relativa Convenzione di sostegno sarà sottoscritta dal
Municipio.
3.
Il Municipio è incaricato del seguito.
(La Convenzione rimane depositata per visione presso la Cancelleria Comunale durante il periodo
d'esposizione della presente pubblicazione)

Mozione no. 3737 del 23 maggio 2013 da parte dell'On. Simonetta Perucchi Borsa
(PPD), dal titolo "Sedute del CC extra muros. Le Commissioni di quartiere devono
essere confermate"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
La mozione è respinta.
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Riconferma mozione non ancora evasa dal Legislativo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Viene riconfermata la seguente mozione:
Mozione no. 3734 del 14 maggio 2013, dell'On. Fausto Beretta Piccoli (Verdi) dal
titolo "Favorire l'inserimento professionale dei giovani in difficoltà".

Si avverte che contro le decisioni del Consiglio Comunale è data possibilità di ricorso al
lodevole Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'inizio della presente pubblicazione. I
termini per l'esercizio del referendum (ai sensi dell'art. 75 LOC) scadono il 26 marzo
2018.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
On. Marco Jermini

Lugano, 7 febbraio 2018
Esposto dal 08/02/2018 al 26/03/2018
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