CONSIGLIO COMUNALE
RISOLUZIONI C.C. - SEDUTA DI LUNEDÌ 8 FEBBRAIO 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi, secondo
l'art. 47 LOC, e consegna delle credenziali alla Signora Elena Rezzonico (PS)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Viene sottoscritta la dichiarazione di fedeltà da parte dell'On. Elena Rezzonico (PS).
Sostituzione di un membro rappresentante il Gruppo PS in seno alla Commissione
della Pianificazione del Territorio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------In sostituzione dell'On. Carlo Zoppi, nella Commissione della Pianificazione del
Territorio viene designata l'On. Elena Rezzonico (PS).
Concessione attinenza comunale a stranieri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Si rimanda per il dettaglio alla pubblicazione cartacea presente in tutti gli albi comunali.
MMN. 10676 concernente la convenzione (mandato di gestione) tra il Comune di
Lugano e il Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni per la manutenzione
delle opere speciali dell'ex Consorzio Valcolla di proprietà del Comune di Lugano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La Convenzione concernente il mandato di manutenzione delle opere speciali
dell'ex Consorzio depurazione della Valcolla tra il CDALED e il Comune di
Lugano è approvata.
2. Il Municipio è incaricato del seguito.
(La Convenzione rimane depositata per visione presso la Cancelleria Comunale durante il periodo
d'esposizione della presente pubblicazione).

MMN. 10715 concernente il rinnovo della promessa di donazione di 5'000 mq della
part. no. 886 RFD di Lugano-Cadro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. La Convenzione di impegno tra il Comune di Lugano e le signore Maria Francesca,
Benedetta e Serena Silvagni intesa al rinnovo fino al 31 dicembre 2025 della
promessa di donazione di 5'000 mq della part. no. 886 RFD di Lugano-Cadro è
approvata.
Conseguentemente il Municipio è autorizzato a sottoscrivere l’atto pubblico di
rinnovo della promessa di donazione.
(La Convenzione rimane depositata per visione presso la Cancelleria Comunale durante il periodo
d'esposizione della presente pubblicazione).
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MMN. 10721 concernente la richiesta di un credito suppletorio a complemento del
credito di investimento del MMN. 10212 credito urgente per il totale rifacimento del
manto erboso del campo principale di Cornaredo (fr. 450'000.-- IVA inclusa) per un
importo totale di fr. 102'016. -- (IVA inclusa)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. È concesso un credito suppletorio al messaggio municipale no. 10212 di fr.
102'016.-- per la copertura dei costi aggiuntivi del trasporto delle zolle e per
l'intervento di sostituzione dei collettori di drenaggio emersi in seguito alle
verifiche di permeabilità del campo di Cornaredo nell'autunno del 2019 ed eseguito
nella primavera del 2020.
2. La spesa sarà caricata al conto investimenti, sostanza amministrativa, e
ammortizzata in conformità di quanto previsto dalla LOC e dal regolamento sulla
gestione finanziaria sulla contabilità dei comuni.
MMN. 10475 concernente il Piano di finanziamento del nuovo Piano Generale di
Smaltimento delle Acque (PGS). Prelievo di contributi provvisori di costruzione ai
sensi dell'art. 99 Lalia. Richiesta di un credito di complessivi fr. 125'552.60 per la
copertura dei costi relativi alla preparazione dell'emissione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Il MMN. 10475 non è stato accolto, non avendo ottenuto il voto affermativo della
maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Comunale (art. 61 LOC).
MMN. 10618 concernente l'approvazione dei conti consuntivi e della relazione
tecnica annuale per l'anno 2019 dell'Ente autonomo casa anziani Canobbio-Lugano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È approvato il rapporto di attività 2019 dell'Ente autonomo casa anziani
Canobbio-Lugano.
2.
Sono approvati i conti consuntivi 2019 dell'Ente autonomo casa anziani
Canobbio-Lugano.
MMN. 10713 concernente il Piano regolatore di Lugano - Sezione di Sonvico Varianti di adeguamento del PR derivanti dall'approvazione del Consiglio di Stato
del 16 aprile 2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Sono adottate le varianti di Piano regolatore - Sezione di Sonvico:
- definizione e inserimento a PR delle fasce lungo la strada cantonale dove i
valori limite delle immissioni (VLI) sono superati per il grado di sensibilità II,
ai sensi dell'OIF;
- stralcio dell’area AP destinata alla discarica controllata di Dino (Val del Lenz);
- integrazione di una parte del mappale 1489 RFD nel comprensorio del piano
particolareggiato dei nuclei di Dino e Sonvico;
- modifica delle norme d’attuazione (NAPR), in particolare con l'aggiunta della
nuova normativa (nuovo art. 20 bis) per la protezione dalle immissioni foniche;
- definizione dell'utilizzazione di alcune superfici attualmente senza
destinazione, con proposta di attribuirle a zona agricola;
- pianificazione di due nuovi posteggi pubblici (P5 e P7) a servizio del nucleo;
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2.

e meglio come dagli atti allegati:
- Rapporto di pianificazione che illustra i contenuti delle varianti e motiva le
scelte pianificatorie; tale rapporto include pure le modifiche delle NAPR
riassunte al punto 4.3;
- Piano di variante in scala 1:2000.
Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi
della Lst.

MMN. 10772 concernente la richiesta di un credito di fr. 1'485'000.-- per
l'adeguamento delle strutture predisposte alla raccolta dei rifiuti (contenitori
interrati ed ecocentri) e per dei lavori di manutenzione straordinaria in alcuni servizi
igienici pubblici
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È concesso un credito di fr. 1'485'000.-- per l'adeguamento delle strutture
predisposte alla raccolta dei rifiuti (contenitori interrati ed ecocentri) e per dei
lavori di manutenzione straordinaria in alcuni servizi igienici pubblici.
2.
Il credito, basato sull’indice dei costi di ottobre 2020, sarà adeguato alle
giustificate variazioni degli indici delle rispettive categorie professionali.
3.
Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2022.
4.
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.
MMN. 10769 concernente la richiesta di credito di fr. 221'714.75.- per l’erogazione
di un contributo per investimenti alla Funicolare Lugano-Paradiso-Monte San
Salvatore SA relativo al parziale finanziamento dei lavori di premunizione e
disgaggio, pianificate e previste per la messa in sicurezza della linea ferroviaria della
funicolare del Monte San Salvatore lungo la tratta della seconda sezione, tra la
stazione intermedia posta in prossimità di via ai Ronchi a Pazzallo e la stazione
d'arrivo in vetta al Monte San Salvatore
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Il MMN. 10769 è stato rinviato alla Commissione della Gestione per nuovo esame.
MOZ. 3979 del 21 dicembre 2018 dell'On. Giovanni Albertini (PPD) dal titolo "Per
delle installazioni funzionali e attrattive a Lugano"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------La mozione no. 3979 è respinta.
MOZ. 3734 del 14 maggio 2013 dell’On. Fausto Beretta Piccoli (VERDI) riconfermata dall’On. Nicola Schoenenberger (VERDI) - dal titolo “Favorire
l’inserimento professionale dei giovani in difficoltà”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------La mozione no. 3734 dal titolo “Favorire l’inserimento professionale dei giovani in
difficoltà” è parzialmente accolta.
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MOZ. 4067 del 1° marzo 2020 degli On.li Giovanni Albertini (Indipendente), Sara
Beretta-Piccoli (Indipendente), Carlo Zoppi (PS), Demis Fumasoli (PC), Raoul
Ghisletta (PS), Edoardo Cappelletti (PC), Tiziano Galeazzi (UDC), Michele Malfanti
(PPD) e Petra Schnellmann (PLR) dal titolo “Uno spazio pubblico all’aperto per
attività motorie dolci e cognitive per gli anziani”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------La mozione no. 4067 è respinta.
MOZ. 4085 del 2 giugno 2020 degli On.li Giovanni Albertini (Indipendente) e Sara
Beretta-Piccoli (Indipendente) dal titolo "Un Lounge Bar (Rooftop) a Lugano"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------La mozione no. 4085 è respinta.
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 29 marzo
2021.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
On. Michele Malfanti

Lugano, 9 febbraio 2021
Esposto dal 11/02/2021 al 19/03/2021

4

