Massagno, 21 novembre 2018/LCde

Pubblicazione delle risoluzioni
del Consiglio comunale
Seduta del
Composizione
Presenti

19 novembre 2018
30 membri
28 consiglieri comunali

Il Consiglio comunale di Massagno nella seduta ordinaria di lunedì 19 novembre 2018
ha adottato le seguenti risoluzioni:
1.

ha proceduto al rinnovo dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2018-2019 con la
nomina di:
- Fabio Luraschi (Lega dei Ticinesi e UDC) quale Presidente
- Gabriella Bruschetti-Zürcher (Partito Liberale Radicale) quale Vice presidente
- Chantal Manni (Partito Popolare Democratico) e Claudio Bernasconi (Partito
Socialista e I Verdi) quali scrutatori;

2.

ha approvato all’unanimità i verbali delle sedute del 4 giugno 2018 e 3 settembre
2018;

3.

ha ratificato la sostituzione di Pierfranco Longo (PLR) nella Commissione edilizia.
Quale nuovo membro è stato designato Ugo Früh (PLR);

4.

ha accolto all’unanimità dei presenti le dimissioni della signora Lucia Grimaldi
(PLR);

5.

ha approvato il MM n. 2471 riguardante i conti consuntivi del Comune di Massagno
per l’anno 2017, con 27 voti favorevoli, 1 contrario e 0 astenuti;

6.

ha approvato il MM n. 2470 concernente la richiesta di credito suppletorio di fr.
2'347'262.69 a completamento del credito di investimento del MM n. 2141
concernente la ristrutturazione e ampliamento del Centro scolastico Nosedo (corpo
aule), con 22 voti favorevoli, 6 contrari e 0 astenuti;

7.

ha approvato il MM n. 2469 concernente la convenzione tra i comuni di Massagno e
Savosa concernente la collaborazione tra i due Municipi per lo sviluppo del
comparto di interesse pubblico del Centro sportivo Valgersa e delle immediate
adiacenze, con 20 voti favorevoli, 7 contrari e 1 astenuto.

Per il Consiglio comunale
Il Presidente
Fabio Luraschi
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