CONSIGLIO COMUNALE
RISOLUZIONI C.C. - SEDUTA DI LUNEDÌ 29 NOVEMBRE 2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi secondo
l'art. 47 LOC, da parte del Signora Zahra Rusconi (UDC)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Viene sottoscritta la dichiarazione di fedeltà da parte dell'On. Zahra Rusconi (UDC).
Revoca decisione del Consiglio Comunale dello scorso 5 luglio e nomina di un
rappresentante e di un supplente nel Consorzio pulizia delle rive e dello specchio
d'acqua del lago Ceresio
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Vengono designati i Signori:
. Walter Lisetto - rappresentante;
. Ilvo Prosperi Jr. - supplente.
Concessione attinenza comunale a stranieri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Si rimanda per il dettaglio alla pubblicazione cartacea presente in tutti gli albi comunali.
MMN. 10965 concernente la revoca della risoluzione del Consiglio Comunale del
26 novembre 2019 a mezzo della quale veniva concessa l'attinenza comunale come
da precedente MMN. 10175
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Si rimanda per il dettaglio alla pubblicazione cartacea presente in tutti gli albi comunali.
MMN. 10966 concernente la revisione parziale del Regolamento del Corpo civici
pompieri della Città di Lugano per la costituzione dell’Accademia per pompieri
professionisti di lingua italiana (APPLI)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Il Regolamento del Corpo civici pompieri della Città di Lugano dell’8 novembre
1982 è modificato, con l’introduzione della seguente nuova disposizione:
art. 2a:
1
All'interno del Corpo civici pompieri è istituita l'Accademia per pompieri
professionisti di lingua italiana.
2
Il Municipio disciplina le modalità operative.
2.
Le modifiche entrano in vigore con la crescita in giudicato della decisione di
ratifica da parte della Sezione degli enti locali.
3.
Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.
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MMN. 10773 concernente la modifica dello Statuto dell'Ente Lugano Istituti
Sociali, la modifica del Mandato di prestazione per la gestione dell'Ente autonomo
Lugano Istituti Sociali e l'approvazione del nuovo regolamento delle collaboratrici
e dei collaboratori dell'Ente Lugano Istituti Sociali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È approvata la seguente modifica dello Statuto dell’Ente autonomo di diritto
comunale “Lugano Istituti Sociali”.
Art. 14 Il personale
1
I rapporti di lavoro dell’Ente con i propri collaboratori sono retti da un
Regolamento mutuato dal Regolamento organico delle collaboratrici e dei
collaboratori della Città di Lugano (ROCCL). Rispetto a quest’ultimo sono
consentite solo modifiche che tengono conto delle specificità dell’Ente.
2
Il testo iniziale del Regolamento è adottato dal Consiglio Comunale di Lugano.
Successivamente eventuali modifiche del ROCCL dovranno essere integrate nel
Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione.
3
Ex cpv. 2
4
Ex cpv. 3
2.
È approvata la seguente modifica del Mandato di prestazione per la gestione
dell’Ente autonomo “Lugano Istituti Sociali”.
Art.7 Personale
1
Le collaboratrici e i collaboratori dell’Ente sottostanno ad un Regolamento
mutuato del Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori della
Città di Lugano, come previsto dall’art. 14 dello Statuto.
3.
È approvato il Regolamento organico delle collaboratrici e dei collaboratori
dell'Ente "Lugano Istituti Sociali" con la seguente riformulazione dell’art. 4:
Art. 4
“L'intera procedura, compresa la decisione di assunzione, di tutto il personale
dell'Ente è di competenza della direzione, riservata la ratifica del Consiglio di
amministrazione. Fanno eccezione le decisioni di assunzione del direttore, dei
suoi diretti subordinati e dei capi, di esclusiva competenza del Consiglio di
amministrazione.”
4. Il Municipio è incaricato del seguito.
MMN. 10780 concernente l’approvazione dei conti consuntivi 2019 dell’Ente
Autonomo LAC Lugano Arte e Cultura
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sono approvati i conti consuntivi 2019 dell’Ente Autonomo LAC Lugano Arte e
Cultura.
MMN. 10783 concernente la Convenzione di sostegno all'Istituto Svizzero di Roma
per il quadriennio 2021-2024
--------------------------------------------------------------------------------------------------------È approvata la Convenzione relativa al sostegno della Città di Lugano a favore
dell’Istituto Svizzero di Roma per il quadriennio 2021-2024.
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MMN. 10797 concernente Variante al Piano Regolatore, tutte le Sezioni - Spazio
riservato ai corsi d'acqua
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È adottata la Variante di Piano Regolatore – Tutte le Sezioni (tranne comprensori
PRIPS, NQC e PR-CIPPS), denominata “Spazio riservato ai corsi d’acqua ai sensi
dell’art. 41a OPAc”:
- Inserimento nei Piani delle zone dello SRCA - Spazio riservato ai corsi
d’acqua, ai sensi dell’art. 36a LPAc e 41a OPac;
- Inserimento nei Piani delle zone, a titolo indicativo, i corsi d'acqua intubati o
incanalati in area urbana;
- Inserimento nei Piani delle zone delle RIVA - Zone di ripristino e di
valorizzazione dei corsi d’acqua;
e meglio come da atti allegati:
- Rapporto di pianificazione;
- Piano delle zone in scala 1:2000:
. 00_Tavola di inquadramento generale
. 01_Settore Viganello
. 02_Settore Pregassona-Davesco Soragno
. 03_Settore Lugano-centro
. 04_Settore Breganzona
. 05_Settore Loreto-Pambio Noranco-Pazzallo
. 06_Settore Cadro
. 07_Settore Sonvico-Villa Luganese
. 08_Settore Brè-Gandria
. 09_Settore Carona
. 10_Settore Carabbia-Ciona
. 11_Settore Figino-Casoro
. 12_Settore Barbengo-Cadepiano
. 13_Settore Rosono-Arla-Curtina
. 14_Settore Insone-Maglio di Colla-Cimadera
. 15_Settore Bogno-Certara
- Schede tecniche corsi d’acqua.
2.
È adottata la Variante di Piano Regolatore – tutte le Sezioni, modifiche alle
Norme di attuazione nuovi articoli: A, B e C, secondo rispettiva numerazione:
Sezione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nome

Numerazione nuovi articoli A, B e
C
16bis, 16ter, 16quater
16bis, 16ter, 16quater
16bis, 16ter, 16quater
8bis, 8ter, 8quater
6a, 6b, 6c
8a, 8b, 8c
9a, 9b, 9c
28, 28bis, 28ter
20bis, 20ter, 20quater
10bis, 10ter, 10quater
15, 15bis, 15ter

Lugano
Castagnola
Brè
Breganzona
Cureggia
Davesco Soragno
Gandria
Pambio-Noranco
Pazzallo
Pregassona
Viganello
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3.

12
Barbengo
13
Carabbia
14
Villa Luganese
15
Bogno
16
Cadro
17
Carona
18
Certara
19
Cimadera
20
Sonvico
21
Valcolla
Il Municipio è autorizzato a completare
dell'art. 27 Lst.

17, 17bis, 17ter
8, 8bis, 8ter
8a, 8b, 8c
10.a, 10b, 10c
7a, 7b, 7c
8bis, 8ter, 8quater
7a, 7b, 7c
10bis, 10ter, 10quater
7a, 7b, 7c
9bis, 9ter, 9quater
la procedura di approvazione ai sensi

MMN. 10961 concernente alcune modifiche dello Statuto della Fondazione per le
Facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È ratificata la modifica dell’art. 1 cpv. 2 e dell’art. 7 cpv. 1 dello Statuto della
Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera italiana, come
da tabella annessa al rapporto della Commissione delle Petizioni quale Allegato
A.
2.
Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.
MMN. 11042 concernente la sottoscrizione della nuova Convenzione di affiliazione
della Città alla Cassa Pensioni di Lugano
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
La nuova Convenzione di affiliazione della Città alla Cassa Pensioni di Lugano è
approvata.
2.
La Convenzione è sottoscritta dal Municipio in rappresentanza della Città di
Lugano.
3.
Il Municipio è incaricato del seguito della procedura.
MOZ. 4024 del 19 novembre 2019, degli On.li Raoul Ghisletta (PS), Simona Buri
(PS), Nina Pusterla (PS), Carlo Zoppi (PS), Tessa Prati (PS) e Antonio Bassi (PS),
dal titolo "30% almeno nella pubblica amministrazione locale: facciamo un primo
passo avanti verso la parità tra donna e uomo anche a Lugano!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------La mozione no. 4024 è respinta.
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 31 gennaio 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, 30 novembre 2021
Esposto dal 02/12/2021 al 31/01/2022
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