Massagno, 20 novembre 2019/LCde

Pubblicazione delle risoluzioni
del Consiglio comunale
Seduta del
Composizione
Presenti

18 novembre 2019
30 membri
28 consiglieri comunali

Il Consiglio comunale di Massagno nella seduta straordinaria di lunedì 18 novembre
2019 ha adottato le seguenti risoluzioni:
1.

ha approvato i verbali delle sedute del 13 maggio 2019 e 30 settembre 2019
all’unanimità;

2.

ha adottato con 23 voti favorevoli, 5 contrari e 0 astenuti, il MM 2505 riguardante il
nuovo Piano Regolatore intercomunale Campus universitario Parco Trincea
ferroviaria (PR-TriMa) comprensivo delle seguenti rappresentazioni grafiche:
1. Piano delle zone
2. Piano dell’urbanizzazione
e dalle seguenti componenti:
- il Regolamento edilizio (RE)
- il Rapporto di pianificazione, con il programma di realizzazione (indicativo)

3.

ha proceduto alla nomina della speciale Commissione PS e I Verdi: “Comparto
CIPV di Massagno – ristrutturazione degli edifici AEM e loro destinazione ad attività
socio-culturali e aggregative” attraverso la designazione dei seguenti membri:
- Partito popolare Democratico: Mario Asioli, Francesco Ruggia e Carmen
Campana;
- Partito Socialista e I Verdi: Elena Meier e Rosario Talarico;
- Lega dei Ticinesi e UDC: Philippe Bouvet
- Partito Liberale Radicale: Pierfanco Longo

4.

ha preso atto della mozione PS e I Verdi: “Per la realizzazione di una palestra
fitness all’aperto”. La mozione è demandata alla Commissione edilizia.

5.

ha respinto con 19 voti favorevoli 1 contrario e 8 astenuti la mozione Fabio Luraschi:
“Contributo al collocamento dei concittadini al beneficio dell’assistenza sociale”.

6.

ha risposto all’interpellanza Piefranco Longo e firmatari: “Chiarimenti sulla petizione
Per la sicurezza di bambini e ragazzi in orario extra-scolastico, si intervenga sulla
terrazza della palestra di Massagno.

Per il Consiglio comunale
La Presidente
Gabriella Bruschetti-Zürcher
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