Il Consiglio Comunale di Savosa nella seduta ordinaria di lunedì, 11 maggio 2009,
presenti 27 Consiglieri comunali
ha risolto:
1. Lettura e approvazione del verbale della sessione del 15.12.2008
Approvazione
Il verbale della sessione del 15 dicembre 2008 è approvato, con la modifica citata nell'intervento
del Presidente.
2. Messaggio Municipale 1/2009, Consuntivo 2008
Discussione e votazione finale sul consuntivo 2008
è approvato il consuntivo 2008 del Comune di Savosa, che presenta un avanzo d'esercizio di CHF
209'995.57;
è dato scarico al Municipio.
3. Rinnovo dell'ufficio presidenziale
Elezione del Presidente
Viene eletta alla carica di Presidente del Consiglio Comunale di Savosa la signora Sigismondi
Puglisi Gabriella.
Elezione di due Vice-Presidenti e di due Scrutatori
Il signor Meleleo Manuel è nominato I vice-presidente del Consiglio Comunale di Savosa
La signora Küng Stimolo Simone. è nominata II vice-presidente del Consiglio Comunale di
Savosa.
Il signor Diego Foletti e la signor Bullard Broggini Jennifer sono nominati scrutatori del Consiglio
Comunale di Savosa
4. Messaggio Municipale n. 2/2009, Credito di CHF 116'000 per la manutenzione
straordinaria della baracca di Via Vira
Richiesta di un credito di CHF 116'000.-- per opere di manutenzione straordinaria della
costruzione in legno al Parco Vira
E' approvato un credito di CHF 116'000.-- per opere di manutenzione straordinaria della baracca
in legno al Parco Vira, di proprietà comunale;
Iscrizione al conto degli investimenti;
Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2010.
5. Messaggio Municipale n. 3/2009, Credito di CHF 65'000.-- per la pubblicazione di
un nuovo libro sul comune di Savosa
Richiesta di un credito di CHF 65'000.-- per una nuova pubblicazione di un liboro su Savosa
E' accordato un credito di CHF 65'000.-- per la realizzazione e la stampa di una nuova
pubblicazione sul comune di Savosa;
La spesa viene iscritta nel conto degli investimenti del Comune;
Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2010.

6. Messaggio Municipale n. 4/2009, Credito di CHF 54'000.-- per interventi di
ristrutturazione e trasformazione delle scuole elementari
Richiesta di un credito di CHF 54'000.-- per la progettazione di massima dei lavori di
ristrutturazione e trasformazione dell'edificio scolastico.
E' approvato un credito di CHF 54'000.-- per la progettazione di massima dei lavori di
ristrutturazione e trasformazione delle scuole elementari di Savosa;
Iscrizione al conto degli investimenti;
Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2010
7. Messaggio Muncipale n. 5/2009, Credito di CHF 250'000.-- per la manutenzione
straordinaria di strade e di aree pubbliche
Richiesta di un credito di CHF 250'000.-- per interventi di risanamento straordinario di
alcune strade tratte stradali e di aree pubbliche comunali
E' approvato un credito di CHF 250'000.-- per interventi di risanamento straordinario di alcune
tratte stradali e di sistemazione di aree pubbliche di Savosa, con la rinuncia al ripristino dell'attuale
pista fillandese a vantaggio di una sistemazione classica dello stesso sentiero.
Iscrizione al conto degli investimenti;
Il credito decade se non utilizzato entro il 31.12.2011.
8. Messaggio Municipale n. 6/2009, modifiche di alcuni articoli dello statuto del
Consorzio Depurazione Acque Lugano e Dintorni
Approvazione delle modifiche di alcuni articoli dello statuto del consorzio depurazione acque
lugano e dintorni
Sono approvate le modifiche seguenti degli articoli dello statuto del Consorzio Depurazione Acque
Lugano e Dintorni, il cui testo modificato figura sull'allegato 1 di questo messaggio municipale:
a: Art. 1: Denominazione e comuni consorziati
b: art. 8: Elezione
c: art. 11: sessioni ordinarie e straordinarie
d: art. 17: composizione
e: art. 21: quote di partecipazione dei comuni
La presente decisione è comunicata alla Delegazione Consortile.
Ricorso
Contro le risoluzioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato , entro 15 giorni
dalla data di pubblicazione (art. 74 LOC).
Referendum
Contro le risoluzioni n. 4, 5, 6, 7 è data facoltà di Referendum entro 30 giorni dalla
pubblicazione (art. 75 LOC).
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