CONSIGLIO COMUNALE
RISOLUZIONI C.C. - SEDUTA DI LUNEDÌ 16 MAGGIO 2022
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi secondo
l'art. 47 LOC, da parte del Signor Danilo Baratti (I VERDI)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Viene sottoscritta la dichiarazione di fedeltà da parte dell'On. Danilo Baratti (I VERDI).
Riconferma della mozione no. 4028 dal titolo "Manifestazioni: coinvolgere
maggiormente le piazze e le vie cittadine più isolate"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------La mozione no. 4028 dal titolo "Manifestazioni: coinvolgere maggiormente le piazze e
le vie cittadine più isolate" viene riconfermata dall'On. Alain Bühler (UDC).
Concessione attinenza comunale a stranieri
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Si rimanda per il dettaglio alla pubblicazione cartacea presente in tutti gli albi comunali.
MMN. 11189 concernente la richiesta di revoca della risoluzione del Consiglio
Comunale del 4 aprile 2022 relativa al MMN. 10956
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Si rimanda per il dettaglio alla pubblicazione cartacea presente in tutti gli albi comunali.
MMN. 10794 concernente il Piano regolatore di Lugano - Sezione di Cadro.
Varianti di adeguamento del Piano regolatore conseguenti alla decisione di
approvazione del Consiglio di Stato del 13 aprile 2007 e 28 agosto 2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Sono adottate le varianti di Piano Regolatore – Sezione di Cadro come da atti
allegati:
Rapporto di pianificazione che illustra i contenuti delle varianti e motiva le
scelte pianificatorie; tale rapporto include pure le modifiche al Programma
di realizzazione e alle Norme di attuazione;
Norme di attuazione; tale documento tratta nel dettaglio le modifiche alle
Norme di attuazione;
Piani in scala 1:2000:
. Piano delle zone;
. Piano del paesaggio;
. Piano del traffico e piano delle attrezzature e costruzione di interesse
pubblico.
2.
Il Municipio è autorizzato a completare la procedura di approvazione ai sensi della
Lst.

MMN. 11044 concernente l'approvazione dei conti consuntivi e della relazione
annuale per l'anno 2020 dell'Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È approvato il rapporto di attività 2020 dell'Agenzia NQC.
2.
Sono approvati i conti consuntivi 2020 dell'Agenzia NQC.
MMN. 11105 concernente la revisione del Regolamento comunale della Città di
Lugano del 14 marzo 1989
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Gli art. 72 cpv. 2, 75 cpv. 1 e 2 e 88 cpv. 2 del Regolamento comunale della Città
di Lugano del 14 marzo 1989 sono modificati come alle proposte contenute
nell'inserto A.
2.
Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.
MOZ. 4170 del 21 giungo 2021, degli On.li Federica Colombo Mattei, Lorenzo
Beretta-Piccoli , Paolo Beltraminelli, Angelo Bernasconi, Benedetta Bianchetti,
Luca Campana, Michele Malfanti, Angelo Petralli e Lorenzo Pianezzi (PPD), dal
titolo "Creazione della "Mappa della mobilità lenta" della Città di Lugano"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
La mozione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi del rapporto della
Commissione della Pianificazione del Territorio.
2.
Il Municipio è incaricato di licenziare un credito per l'attuazione della presente
mozione.

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 18 luglio 2022. Gli atti
di cui all'art. 187 LOC sono consultabili presso la Cancelleria comunale durante il
periodo di esposizione della presente pubblicazione.

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
On. Tessa Prati

Lugano, 17 maggio 2022
Esposto dal 19/05/2022 al 18/07/2022
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