Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 3 febbraio 2020
31/20 Messaggi municipali - approvazione
Il Municipio decide di approvare e licenziare i seguenti messaggi municipali, da
sottoporre al CC. durante la prima sessione ordinaria, prevista il 31 marzo 2020
e più precisamente:
 MM.no.01/2020 – concernente il Regolamento comunale per l’erogazione di
incentivi in favore dell’efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie
rinnovabili, dell’ambiente, della mobilità sostenibile e del benessere fisico.
 MM.no.03/2020 – concernente la concessione di un credito di Chf.302'500.—
per il mandato di prestazione 2020-2024 dell’Agenzia NQC, ente autonomo
comunale preposto all’attuazione e alla gestione degli interventi di interesse
pubblico previsti nel Piano regolatore intercomunale del nuovo quartiere di
Cornaredo (PR-NQC).
32/20 Convocazione Legislativo 1° sessione ordinaria – 2020 – ordine del giorno
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala multiuso
Clay Regazzoni – Piazza Soldati, per il giorno di martedì 31 marzo 2020 – alle
ore 2015 per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Apertura e appello nominale.
2. Lettura del verbale ed approvazione della 2° fase, (riassunto discussioni del
16.12.2019).
3. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 2
scrutatori.
4. MM.no.01/2020 – concernente il Regolamento comunale per l’erogazione
di incentivi in favore dell’efficienza energetica, lo sfruttamento delle energie
rinnovabili, dell’ambiente, della mobilità sostenibile e del benessere fisico.
5. MM.no.02/2020 – richiesta di un credito di Chf.360'000.— per la
riorganizzazione dell’Ecocentro comunale di Risciago.
6. MM.no.03/2020 – concernente la concessione di un credito di
Chf.302'500.— per il mandato di prestazione 2020-2024 dell’Agenzia NQC,
ente autonomo comunale preposto all’attuazione e alla gestione degli interventi
di interesse pubblico previsti nel Piano regolatore intercomunale del nuovo
quartiere di Cornaredo (PR-NQC).
7. MM.no.04/2020 – conti consuntivi 2019 – Comune e Azienda Acqua
potabile.
8. Mozioni e interpellanze.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso entro 30 giorni dalla data del
presente avviso, al Consiglio di Stato.
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34/20 Apertura offerte per il capitolato concorso fornitura di un veicolo
scuolabus per il trasporto allievi scuole SI e SE – scadenza 31.1.2020 –
ore 14.00
Il venerdì 31 gennaio 2020 scadeva il termine per la consegna delle offerte per
quanto indicato in oggetto. L’offerta ad invito era stata richiesta alla MercedesBenz automobili SA – Vezia, Amag SA – Lugano, Garage Bernasconi SA –
Savosa e Garage Sport – Resega/Porza. Il Municipio prende atto che l’unica
offerta pervenuta in tempo utile è stata quella del Garage Mercedes-Benz
automobili SA di Vezia che prevede la fornitura di un veicolo con 21 posti
posteriori e 3 anteriori, per un totale di 24 posti compreso autista. La nostra
richiesta era di 26 posti (23 + 3). Il veicolo offerto, IVA inclusa ha un costo di
fr.65'697.--.
35/20 Catalogo elettorale
Si ratificano le diverse variazioni (arrivi/partenze dal 1.01.al 31.01.2020), vedi
pubblicazione del 3 febbraio 2020 all’albo comunale con i rimedi giuridici.
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