CONSIGLIO COMUNALE
RISOLUZIONI C.C. - SEDUTA DI LUNEDÌ 10 FEBBRAIO 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sostituzione dell'On. Sara Beretta-Piccoli (Indipendente) nella Commissione delle
Petizioni
-------------------------------------------------------------------------------------------------------In sostituzione dell'On. Sara Beretta-Piccoli nella Commissione delle Petizioni viene
designata l'On. Anna Beltraminelli (PPD).
Designazione del rappresentante dei pacchetti azionari per assemblee ordinarie e
straordinarie nel 2020
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Vengono designati i seguenti rappresentanti:
.
il Sig. Fabiano Bonardi per: Funicolare Monte Brè SA, Monte Lema SA, Monte
Tamaro SA, FLP SA e Avilù SA;
.
il lic.jur Giorgio Colombo per: Casinò Lugano SA e Lugano Airport SA;
.
il Sig. Athos Foletti per: AIL SA, AIL Servizi SA, TPL SA, ARL SA, Verzasca
SA;
.
il Sig. Roberto Mazza per Hockey Club Lugano SA;
.
il Sig. Roberto Bianchi per Azienda Forestale Valli di Lugano SA.
In caso di assenza dei menzionati rappresentanti si estende la delega ad un Municipale
oppure, in sua sostituzione, al Segretario Comunale, al Direttore della Divisione
Finanze o al Direttore della Divisione Giuridico.
Concessione attinenza comunale a stranieri
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Si rimanda per il dettaglio alla pubblicazione cartacea presente in tutti gli albi comunali.
MMN. 10411 concernente la richiesta di un credito di costruzione di fr. 3'100'000.-per la realizzazione di un nuovo serbatoio per l'acqua potabile e per il rifacimento
del collettore acque meteoriche in zona Bignö a Sonvico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È concesso un credito di fr. 500'000.-- per gli interventi comunali (canalizzazioni
e procedure) necessari alle nuove attrezzature pubbliche per la Divisione Spazi
Urbani a Sonvico.
2.
È concesso un credito di fr. 2'600'000.-- per le prestazioni dell'AAP inerenti alla
costruzione del serbatoio Bignö a Sonvico.
3.
Il credito totale di fr. 3'100'000.-- di cui al punto 1 e 2, basato sull’indice dei costi
di novembre 2017, sarà adeguato alle giustificate variazioni dell’indice di costo
delle costruzioni.
4.
Il credito totale di fr. 3'100'000.-- decade se non utilizzato per un periodo di 4
anni a decorrere dalla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.
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5.

6.

7.

La spesa sarà caricata al bilancio comunale, beni amministrativi per la quota che
riguarda il Comune (fr. 500'000.-- di cui al dispositivo 1) e al bilancio AAP (fr.
2'600'000.-- di cui al dispositivo 2) e ammortizzata in conformità di quanto
previsto dalla LOC e dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità
dei comuni.
Sui costi complessivi presentati nel Messaggio Municipale sono previste le
seguenti entrate:
da parte del Gran Consiglio per il mantenimento dell'aliquota di sussidio
pre-aggregazione 2013 (conformemente all'art. 6.3 del Decreto legislativo
del 27.06.2012 concernente l’aggregazione dei comuni di Bogno, Cadro,
Carona, Certara, Cimadera, Lugano, Sonvico e Valcolla) relativo alle nuove
canalizzazioni ed al nuovo serbatoio.
Le diverse entrate sono registrate su conti separati legati all'opera.

MMN. 10471 concernente la costituzione di un diritto di superficie per sé stante e
permanente in favore dell'Associazione Servizio cure a domicilio (SCuDo) su una
superficie di circa 361 mq della particella no. 103 RFD Lugano-Viganello (Villa
Bolla Rava)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È approvata la convenzione tra il Comune di Lugano e l’Associazione Servizio
cure a domicilio del Luganese - SCuDo di impegno a costituire un diritto di
superficie per sé stante e permanente su un’area di circa 361 mq della particella
no. 103 RFD di Lugano-Viganello.
2.
Il Municipio è autorizzato a formalizzare la costituzione del diritto di superficie
alle condizioni stabilite dalla convenzione.
(La convenzione rimane depositata per visione presso la Cancelleria Comunale durante il periodo
d'esposizione della presente pubblicazione).

MMN. 10473 concernente la richiesta di un credito di fr. 98'000.-- per la
concessione del sussidio comunale a norma della Legge sui beni culturali, per la
messa in sicurezza preliminare, le analisi definitive e gli interventi di riattazione
urgenti presso la Chiesa di San Giorgio a Castagnola
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
È concesso un credito di fr. 98'000.-- per l'erogazione del sussidio comunale a
norma della Legge sui Beni Culturali, a favore della Parrocchia di Castagnola, per
i lavori relativi alla I tappa di risanamento della Chiesa di San Giorgio a
Castagnola.
2.
Il pagamento del contributo potrà avvenire attraverso acconti sulla base di
richieste documentate da parte del Consiglio Parrocchiale.
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.
Il credito decade se non utilizzato entro 5 anni dalla concessione.
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MMN. 10476 concernente la Convenzione sul finanziamento de L'ideatorio-USI per
il periodo 2019/2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.
La convenzione tra il Comune di Lugano e L'ideatorio-USI sul finanziamento
delle attività per il periodo 2019-2023 è approvata.
2.
Il contributo previsto dalla convenzione viene contabilizzato nel preventivo di
gestione corrente e caricato al centro di costo 25910 "Altri contributi" del
Dicastero formazione, prevenzione e sostegno.
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).

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 30 marzo
2020.

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
On. Giovanna Viscardi

Lugano, 12 febbraio 2020
Esposto dal 13/02/2020 al 30/03/2020
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