Estratto delle risoluzioni della seduta del Municipio
del 15 novembre 2021
331/21 Notifica per sostituzione caldaia a olio con una nuova - proprietà
sig.Sandra Gianella – particella 649 - Roncaccio
Le competenze cantonali hanno dato il preavviso favorevole in data
9.11.2021. Il Municipio decide di concedere la licenza edilizia.
332/21 Notifica variante locali tecnici - proprietà Credit Suisse Real Estate –
mappali 364/365 – via Chiosso 10 – NQC - istante Artisa
La variante migliora la configurazione del piano interrato. Le competenze
cantonali hanno dato il preavviso favorevole in data 8.11.2021. Il Municipio
decide di concedere la licenza edilizia.
333/21 Richiesta per posa capannone – Hockey Club Lugano – terreno Manalbe
Real Estate SA – dal 20 al 23.12.2021 -festa Natalizia
Il Municipio decide di autorizzare la posa di un capannone sul sedime privato
del terreno Manalbe Real Estate SA – mappale 370 – all’Hockey Club Lugano
SA per il periodo indicato in oggetto.
334/21 Domanda costruzione a posteriori – cambio di destinazione da
monofamiliare a bifamiliare – particella no.247 via Belvedere– proprietà
signori C.E. C.Trivella – R.Vanossi Egloff
Il Municipio, dopo l’esame preliminare dell’UTC, decide di pubblicare la
domanda in oggetto, come ai disposti della LE, dal 19.11. al 03.12.2021.
337/21 Proposte per l’incarico del delegato/rappresentante nella Delegazione
consortile del Consorzio Casa anziani (Cinquefoglie)
Il Municipio decide e propone il sig.Vice Sindaco Michele Armati quale
persona designata per la Delegazione consortile nel Consorzio indicato in
oggetto per la legislatura 2021/2024.
338/21 Piano finanziario 2022 – 2025 – Comune
Il Municipio prende atto dei contenuti del documento che accompagna il Piano
finanziario. Il Piano indica in particolare gli investimenti durante l’attuale
periodo di legislatura, l’evoluzione del gettito, del debito ed altri parametri
finanziari. E’ deciso di approvarne i contenuti e trasmetterlo ai membri del
Consiglio comunale per informazione e discussione (art.152 cpv,1 e 2), non è
da approvare, è uno strumento di lavoro per l’Esecutivo.
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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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