AVVISO
Convocazione del Consiglio Comunale: sessione ordinaria
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala multiuso Clay
Regazzoni – Piazza Soldati, per il giorno di

Lunedì, 17 dicembre 2018 alle ore 20.15
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
11.06.2018).
3. MM.no.06/2018 - dimissioni del sig.Yannick Armati da membro del Legislativo (art.45
cpv.15 cpv.1 e 2 RALOC) e dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle Leggi
(art.112 LEDP e art.47 LOC) del subentrante sig.Lorenzo Gilardi.
4. MM.no. 04/2018 – concernente l’approvazione dei conti consuntivi e della relazione
annuale per l’anno 2017 dell’Agenzia Nuovo Quartiere Cornaredo (Agenzia NQC).
5. MM.no.05/2018 - Regolamento organico dei dipendenti (ROD) – modifiche richieste
dalla Sezione enti locali (SEL).
6. MM.no.07/2018 – concernente la sottoscrizione di un nuovo mandato di prestazioni
illuminazione pubblica con le Aziende Industriali di Lugano (AIL SA).
7. MM.no.08/2018 – variante Piano Regolatore – articolo 13 NAPR - “Opere e siepi di
cinta”.
8. MM.no.09/2018 – concernente l’adozione del Piano generale di smaltimento delle
acque NQC (PGS/NQC); la ratifica del credito di CHF. 19'526.55 per la fase di
progettazione definitiva e la messa in appalto della prima tappa di realizzazione delle
opere previste dal PGS/NQC (Tappa 1: via Chiosso); la concessione all’Agenzia
NQC di un credito di CHF. 69'949.45 per l’allestimento dei progetti definitivi delle
opere previste dal PGS e di un credito di CHF. 294'750.— per la realizzazione della
prima tappa di tali opere (via Chiosso).
9. MM.no.10/2018 – conti preventivi 2019 (Comune e Azienda acqua potabile).
10. MM.no.11/2018 – chiedente la concessione dell’attinenza comunale di Porza al
signor CAVALLI Giuseppe.

2

11. MM.no.12/2018 – Iniziativa legislativa generica dei Comuni - “per la revisione
transitoria dei criteri di partecipazione dei Comuni alla spesa cantonale per
l’assistenza sociale”.
12. MM.no.13/2018 – Iniziativa legislativa elaborata dei Comuni - “per Comuni forti e
vicini al cittadino”.
13. Mozioni e interpellanze.

Cordiali saluti

Il Presidente del Consiglio Comunale:
Luca Rodoni

6948 Porza, 6 novembre 2018
Allegato: documentazione diversa

