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Al lodevole
Consiglio comunale
di Massagno

Massagno, 29.04.2021/LCde/FF
Ris. mun. 27.04.2021

Avviso di convocazione
del Consiglio comunale
Gentili Signore,
Egregi signori Consiglieri comunali,
il Consiglio comunale è convocato in seduta costitutiva, come previsto dall’art. 46 LOC e
dall’art. 11 del Regolamento comunale, presso la Palestra delle scuole elementari Nosedo,
per il giorno:

lunedì 17 maggio 2021 alle ore 20.15

con il seguente ordine del giorno:
1.

Appello nominale;

2.

Apertura della seduta da parte del Consigliere più anziano e nomina dell’Ufficio
presidenziale provvisorio (due scrutatori);

3.

Sottoscrizione e rilascio dichiarazione di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi;

4.

Nomina dell’Ufficio presidenziale: presidente, vice presidente e due scrutatori;

5.

Nomina delle Commissioni permanenti e speciali (art. 36 RC) 7 membri:
5.1 gestione
5.2 edilizia
5.3 petizioni
5.4 mozione (PS) Terreno ex Lepori
5.5 mozione (PPD) mandato di studio sul futuro della Casa anziani Girasole in
conseguenza dell’andamento demografico della popolazione di Massagno e
dei Comuni della collina Nord
5.6 mozione (PS e I Verdi) comparto CIPV di Massagno – ristrutturazione degli
edifici AEM e loro destinazione ad attività socio-culturali e aggregative
5.7 mozione (PS e I Verdi) bilancio ambientale e sociale
5.8 mozione (PS e I Verdi) per la realizzazione di una postazione di carsharing a
Massagno

6.

Nomina dei delegati nei Consorzi e negli Enti:
6.1 Ente per l’assistenza e la cura a domicilio del Luganese ScuDo (3 membri + 3
supplenti)
6.2 Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni (1 delegato + 1 supplente)
6.3 Consorzio protezione Civile Lugano Città (1 membro + 1 supplente)
6.4 Consorzio manutenzione arginature Basso Vedeggio (1 delegato + 1
subentrante)
6.5 Consorzio sistemazione arginature Basso Vedeggio (1 delegato + 1
subentrante)
6.6 Consorzio manutenzione arginatura Valle del Cassarate e Golfo di Lugano
(CVC) (1 delegato e + subentrante)
6.7 Comitato Fondazione La Sosta (7 membri)

7.

Mozioni e interpellanze

Con ossequi.

Per il Municipio
Il Sindaco a.i.:

La Segretaria:

arch. Giovanni Bruschetti

Lorenza Capponi

