Bellinzona, 5 dicembre 2017

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria del 4 dicembre 2017

Richiamato l’articolo 74 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
sono depositate presso la Cancelleria le seguenti risoluzioni del Consiglio comunale,
adottate nella seduta straordinaria del 4 dicembre 2017:

I.

APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SESSIONE DEL 16 OTTOBRE 2017

Il verbale della seduta del 16 ottobre 2017 è approvato.

II) M.M.N. 42-43-44-45-46-47-48-49-50 DOMANDE DI NATURALIZZAZIONE
Sono accolte le domande di naturalizzazione presentate da:
[…], […], […], […], […], […], […], […], […], […],.[…].

III.

DI UN DELEGATO NELLA DELEGAZIONE DEL
CONSORZIO NETTEZZA URBANA BIASCA E VALLI A SEGUITO DELLE
DIMISSIONI DEL SIGNOR RENATO SVALUTO-FERRO
DESIGNAZIONE

Quale delegato nella delegazione del Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli è
designato Giulio Deraita.

IV) MM 4034 – VARIANTI DI PIANO REGOLATORE
- TUTELA DEI BENI CULTURALI DA PROTEGGERE
- PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO (PPCS)
EDIFICI SOGGETTI A INTERVENTI CONSERVATIVI
1.

È adottata la variante di Piano Regolatore (Piano del paesaggio) inerente al
completamento dell’elenco dei beni culturali d’interesse cantonale e comunale
meritevoli di protezione su territorio comunale, costituita dai seguenti documenti:
Piano d’insieme dei Beni culturali d’importanza cantonale e locale, perimetri
di rispetto cantonali, zone archeologiche 1:3000;
Piano del paesaggio aggiornato 1:4000
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-

-

Norme di attuazione del Piano regolatore (NAPR)
- articoli n. 34, 34bis, 35, 36bis e 37
- allegato A “Beni culturali d’interesse cantonale”
- allegato B “Beni culturali d’interesse locale”
Rapporto di pianificazione
(documento illustrativo ed esplicativo, non soggetto ad approvazione)

2.

È adottata la variante del Piano particolareggiato del centro storico (PPCS)
concernente gli edifici soggetti a interventi conservativi, comprendente i seguenti
aggiornamenti puntuali:
Villa, mapp. 1022 in Viale Portone 41;
Palazzo ex “Gioconda”, mapp. 1166 in Via Ludovico il Moro;
Casa d’appartamenti mapp. 3610 in via Cancelliere Molo;
Edificio plurifunzionale “Corona” mapp. 1305, 1306, 1307 e 1308 in Via
Camminata 5-7;
Palazzo del Governo, mapp. no. 962
Stralcio articolo 14 NAPPCS relativa comparto A “Governo”, a seguito della
prevista tutela cantonale del Palazzo del Governo.
Rapporto di pianificazione
(documento illustrativo ed esplicativo, non soggetto ad approvazione)

3.

Il Municipio è autorizzato a completare la procedura d’approvazione ai sensi della
Legge cantonale sullo sviluppo territoriale (Lst).

VI) MM 52 CONSUNTIVO STAGIONE 2015/2016 BELLINZONA TEATRI
È approvato il consuntivo stagione 2015/2016 dell’Ente autonomo di diritto comunale
Bellinzona Teatro.

V) PRESENTAZIONE MOZIONI
15/2017
Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini sul tema “Parità tra i sessi”
La stessa è demandata alla Commissione della gestione.
16/2017
Angelica Lepori Sergi e Monica Soldini sul tema “Violenza contro le donne”
La stessa è demandata alla Commissione della gestione.

Gli atti sono consultabili presso la Cancelleria comunale durante l’orario di sportello.
Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione.
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In conformità degli art. 75 della Legge organica comunale, le deliberazioni aventi gli
attributi previsti dall’art. 13 lett. a, d, e, g, h, i, come pure negli altri casi stabiliti dalla
legge, sono soggette a referendum entro il termine di 45 giorni dalla data di
pubblicazione.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:
Alberto Marietta

Pubblicazione dal 5 dicembre al 3 febbraio 2018
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