Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 16 luglio 2018
161/18 Notifica tinteggio facciate e rifacimento piastrelle esterne, n uova tenda
sole e pensilina per copertura entrata ingresso abitazione – proprietà
sigg.R.M.Barblan e K.Csorka Barblan – particella no.724
La domanda è stata pubblicata secondo i disposti della LE, nessuna
opposizione. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia per i lavori
notificati in oggetto.
162/18 Notifica per la posa di pannelli solari sul tetto esistente – abitazione
sig.Fabio Ruggeri – Nucleo – particella no.38
La notifica riguarda unicamente aspetti paesaggistici e l’Ufficio della natura e
del paesaggio, competente in merito, ha preavvisato favorevolmente la posa
dei pannelli con alcune condizioni di licenza (piano esecutivo di dettaglio). Il
Municipio decide di concedere la licenza edilizia per la notifica in oggetto.
163/18 Richiesta del Consorzio Parco Cornaredo – edificazione zona Resega
(Artisa) di una deroga per l’interruzione dei lavori dalle 12.00 alle ore
13.00
L’Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti ed inutile, art. 5 –
Lavori edili, prevede l’interruzione di ogni genere di attività dalle ore 12.00 alle
ore 13.00. Il Consorzio in oggetto chiede una deroga agli orari indicati in
precedenza a causa di getti importanti delle solette da parte del capomastro. Il
Municipio decide di applicare le disposizioni dell’art.4 pt. b) – deroga -, che è
valida anche per i lavori edili e di concedere una deroga per eseguire i getti
anche durante l’orario dalle 12.00 alle 13.00 per le giornate di 16, 20, 23 e 24
luglio 2018. Di seguito si valuteranno ulteriori richieste.
164/18 Delibera opere sostituzione condotte acqua potabile in via San
Francesco – concorso opere da idraulico – secondo i disposti della
LCpubb
Il Municipio ha preso atto del controllo tecnico/economico delle offerte relative
a quanto indicato in oggetto eseguito dallo Studio Mauri & Associati SA.
Applicando i criteri, le ponderazioni e i metodi di calcolo stabiliti nel capitolato
la Ditta con il maggior numero di punti, migliore offerente, è risultata la Bruno
Crivelli SA - Cureglia per l’importo offerto di CHF.59'952.30 (IVA inclusa), alla
quale sono pertanto deliberati i lavori per le opere di sostituzione condotte
acqua potabile di via S.Francesco.
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165/18 Delibera opere da impresario costruttore (canalizzazioni, acquedotto e
Swisscom) - via San Francesco – concorso secondo i disposti della
LCpubb
Il Municipio ha preso atto del controllo tecnico/economico delle offerte relative
a quanto indicato in oggetto eseguito dallo Studio Ruprecht Ingegneria SA.
Applicando i criteri, le ponderazioni e i metodi di calcolo stabiliti nel capitolato
la Ditta con il maggior numero di punti, migliore offerente, è risultata la Spalu
SA - Lugano per l’importo offerto di CHF.374'997.65 (IVA inclusa), alla quale
sono pertanto deliberati i lavori per le opere indicate in oggetto di via
S.Francesco. (Opere di canalizzazioni CHF 265'509.15; opere per condotte
AP – CHF 100'229,80, di cui per Porza CHF 75'759.50 e CHF 24'470.30 a
carico del Comune di Paradiso; opere per Swisscom SA CHF 9'258.70).
166/18 CRTL - AggloBus – Studio per la definizione delle modalità e delle tappe
di completamento della Rete strutturale dell’agglomerato quale base per
l’allestimento del progetto di massima
Il Municipio ha preso atto delle indicazioni della CRTL e dei costi preventivati
della Ditta Basler&Hofmann di Zurigo (CHF.138'400.-- IVA e spese incluse)
per l’allestimento di uno Studio come indicato in oggetto. E’ deciso di
preavvisare favorevolmente la partecipazione ai costi (CHF. 3'460.--) da parte
del nostro Comune.
167/18 Via Cantonale – zona Nucleo – introduzione della zona 30 Km /h
Il Municipio prende atto dei risultati delle velocità registrate dal passaggio delle
diverse auto e moto nella zona in oggetto e ne approva i contenuti. E’ richiesto
all’Ufficio dell’Area del supporto e del coordinamento del DT di procedere alla
definitiva e finale approvazione dell’introduzione della “Zona 30 Km/h” – via
Cantonale – zona Nucleo.
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