Comano, 24 settembre 2013 vs
MUNICIPIO DI COMANO
091.941.84.86 – fax 091.941.72.89
municipio@comano.ch

RISOLUZIONI CONSIGLIO
COMUNALE COMANO
Seduta straordinaria
23 settembre 2013

Presenti 21 consiglieri sui 21 formanti il legislativo comunale.
1. Modifica ordine del giorno
Il consiglio comunale con 20 voti favorevoli e 1 astenuto accoglie la proposta di posticipare al termine della seduta la trattanda “Dimissioni consigliere comunale”.
2. Approvazione verbale
Il consiglio comunale approva all’unanimità dei 21 consiglieri il verbale della seduta del 17 giugno
2013.

3. Messaggio Municipale N° 240
Integrazione Consorzio Medio Cassarate (CMC) nel Consorzio depurazione Acque
Lugano e Dintorni (CDALED)
Il consiglio comunale all’unanimità dei 21 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) E’ approvata l’integrazione e il trasferimento dei compiti operativi del Consorzio depurazione delle acque del Medio Cassarate (CMC) nel Consorzio di depurazione delle acque Luganese e dintorni (CDALED). Fino alla conclusione dei lavori di collegamento delle reti
CMC all’impianto di trattamento delle acque di Bioggio di proprietà del CDALED il CMC assicurerà la gestione ordinaria come avvenuto nel periodo 2011/2012.
b) Gli attivi necessari allo svolgimento del compito così come i diritti (diritti reali, diritti reali limitati e autorizzazioni d’utilizzo del suolo pubblico e privato) e obblighi del Consorzio depurazione delle acque del Medio Cassarate passano al CDALED secondo le modalità previste
dal presente Messaggio. Collettori, manufatti e impianti di proprietà consortile ma di sola
importanza locale potranno essere ceduti ai rispettivi Comuni o a terzi anche senza compenso.
c) Le modalità concrete di trasferimento degli attivi dal CMC al CDALED saranno stabilite di
comune accordo dalle Delegazioni consortili competenti e se del caso dall’Autorità di vigilanza secondo quanto previsto dal presente Messaggio e dal Rapporto finale del Gruppo di
lavoro CMC-CDALED.

d) Si prende atto che il contributo di allineamento di CHF 620'000 versato dai Comuni di Lugano e Capriasca con valuta 01.01.2014 verrà accreditato al “Fondo di compensazione
(malus)” del CDALED e gestito dal CDALED secondo le medesime modalità applicabili per
la gestione dei contributi di allineamento percepiti in passato.
e) Si prende atto che la quota d’entrata di CHF 3'262'000 versata dai Comuni di Lugano e
Capriasca con valuta 1. gennaio dell’anno di messa in esercizio del collegamento delle reti
CMC/CDALED al CDALED verrà accreditata da quest’ultimo ai Comuni CDALED quale acconto sul finanziamento degli investimenti secondo la chiave di riparto per gli investimenti
valida al 31 dicembre 2013 (prima dell’integrazione del comprensorio CMC).
f) Il CDALED prende atto e condivide l’impegno a sostenere le misure di mitigazione ambientale nel comparto del Basso Vedeggio indicate al capitolo 7 del presente Messaggio.
g) L’attuazione di quanto previsto ai precedenti punti 1. a 5. è subordinata all’approvazione
dello scioglimento del CMC secondo quanto previsto dallo specifico messaggio sottoposto
al Consiglio consortile CMC e ai Comuni di Capriasca e Lugano.
4. Messaggio Municipale N° 241
Partecipazione al Comune di Cureglia – messa in sicurezza riale Vallegella
Il consiglio comunale all’unanimità dei 21 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) E’ concesso un credito di fr. 103’659.— quale partecipazione al comune di Cureglia per i
lavori di messa in sicurezza del riale Vallegella.
b) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti.
c) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.
5. Messaggio Municipale N° 242
Credito fr. 549'000.— Completazione Quarta sezione SINF
Il consiglio comunale (presenti 21 consiglieri sui 21 consiglieri formanti il legislativo comunale) con
19 voti favorevoli e 2 astenuti, risolve:
a) E’ concesso un credito di fr. 549’000.— per la completazione della quarta sezione della
scuola dell’infanzia in fase di edificazione.
b) Il credito verrà iscritto nel conto investimenti.
c) L’opera sarà ammortizzata secondo i disposti dell’articolo 12 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.

6. Messaggio Municipale N° 243
Convenzione tra il Comune di Comano e l’Associazione AGAPE per l’istituzione del
servizio di mensa denominato “Il Banchetto”
Il consiglio comunale all’unanimità dei 21 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) E’ ratificata/approvata la convenzione tra il Comune di Comano e l’Associazione AGAPE
per l’istituzione del servizio di mensa denominato “Il Banchetto”.
b) Il municipio è autorizzato a procedere alla sottoscrizione della convenzione.

7. Messaggio Municipale N° 244
Approvazione variante piano regolatore – Terreni zona Campagna
Il consiglio comunale all’unanimità dei 21 consiglieri presenti sui 21 formanti il legislativo comunale
risolve:
a) E’ approvata la variante di Piano Regolatore relativa ai terreni in zona Campagna.
8. Messaggio Municipale N° 245
Ristrutturazione e realizzazione aree di svago nel comune di Comano
Il consiglio comunale (presenti 21 consiglieri sui 21 consiglieri formanti il legislativo comunale) con
18 voti favorevoli e 3 contrari, decide di rinviare al municipio il messaggio municipale.
9. Dimissioni consigliere comunale
Il consiglio comunale con 20 voti favorevoli e 1 astenuto, accoglie le dimissioni presentate dal signor Giovanni Pedrazzini.

Il presidente del consiglio comunale:
Paolo Bernasconi





Sono soggette al diritto di referendum nel termine di 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso le
risoluzioni ai punti 4 – 5 – 6 – 7.
Contro le decisioni del consiglio comunale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni
dalla pubblicazione del presente avviso
Pubblicato all'albo comunale dal 26 settembre 2013 sino al 9 novembre 2013

