Bellinzona, 25 settembre 2019

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione straordinaria del 23 settembre 2019
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 23 settembre 2019.

1) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SESSIONE DEL 17 GIUGNO 2019
E’ approvato il verbale della sessione del 17 giugno 2019.

2) SOSTITUZIONE MEMBRO NELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
Nella Commissione della gestione la Consigliera comunale Lisa Boscolo sostituisce il
Consigliere comunale Andrea Bordoli.

3) SOSTITUZIONE MEMBRO NELLA COMMISSIONE DELL’EDILIZIA
Nella Commissione dell’edilizia il Consigliere comunale Bixio Gianini sostituisce il
Consigliere comunale Fabio Pasinetti.

4) MM 219-220-221-222-225-226-227
DOMANDE DI NATURALIZZAZIONE
Sono accolte le domande di naturalizzazione di […], […], […], […], […], […] e […].

5) MM 230-231-232-233-236-237-238-239
DOMANDE DI NATURALIZZAZIONE
Sono accolte le domande di naturalizzazione di […], […], […], […], […], […], […] e […].

6) MM 195 – ATTUALIZZAZIONE DEL PARCO VEICOLI COMUNALE – CREDITO
QUADRO 2019-21
1. È approvato il piano di rinnovo e attualizzazione del parco veicoli della Città di Bellinzona.
2. È concesso al Municipio un credito di CHF 3'355'000.00 per l’acquisto dei mezzi previsti.
3. Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di aprile 2019, sarà adeguato alle giustificate
variazioni dei prezzi di categoria.
4. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato
entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure
previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

7) MM 228 – QUARTIERE DI BELLINZONA – CENTRO SPORTIVO:
ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI TELERISCALDAMENTO TERIS E
ADATTAMENTO DELL’IMPIANTISTICA – CREDITO D’OPERA
1. È approvato il progetto e il preventivo di spesa definitivi relativi all’allacciamento alla
rete di teleriscaldamento TERIS e adattamento dell'impiantistica al Centro Sportivo di
Bellinzona nel quartiere di Bellinzona.
2. È concesso al Municipio un credito di CHF 1'270'000.00 (IVA e spese incluse) per
l’esecuzione dei lavori, da addebitare al conto investimenti del Comune.
3. È approvato il contratto di allacciamento e fornitura di energia termica stipulato in
data 24 aprile 2019 tra il Comune di Bellinzona e Teris Teleriscaldamento del
Bellinzonese SA del quartiere di Giubiasco.
4. Il credito, basato sull’indice dei costi del mese di maggio 2019, sarà adeguato alle
giustificate variazioni dei prezzi di categoria.
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5. Eventuali sussidi saranno registrati in entrata nel conto degli investimenti.
6. Ai sensi dell’art. 13 cpv. 3 LOC, il corrispondente credito decadrà se non verrà utilizzato
entro un anno dalla crescita in giudicato di tutte le decisioni relative a procedure
previste dalle leggi per rendere operativa la presente risoluzione.

8) MM 250 – ISTITUTO DI PREVIDENZA PROFESSIONALE DELLA CITTA’ DI
BELLINZONA – MISURE DI RIEQUILIBRIO
1. Il Municipio è autorizzato a procedere alla formalizzazione dell’accordo di
compensazione parziale delle misure di riequilibrio decise dalla CPE Fondazione come
al presente messaggio, (si prevede di compensare nella misura del 50%, la prospettata
diminuzione delle rendite calcolata a regime in media del 13%, per un importo
(valutato) in 5.8 milioni di franchi).
2. La spesa verrà inserita nel Conto Economico negli anni dal 2020 al 2024 e registrata al
conto 1200.3052.002 “Contributo per nuovo piano previdenziale”.
3. È approvato, a far conto dal 1° gennaio 2020, l’aumento dei contributi ordinari annuali
a carico del datore di lavoro e dei dipendenti dell’1.5%, da suddividere in modo
paritetico.

9) EVASIONE MOZIONE 10/2017 “DIAMO IL BUON ESEMPIO PER FAVORIRE IL
COMMERCIO LOCALE DE I VERDI E UNITA’ DI SINISTRA
La mozione “Diamo il buon esempio per favorire il commercio locale” del 20 luglio 2017
presentata da I Verdi e Unità di Sinistra, E’ RESPINTA.

10) EVASIONE MOZIONE 12/2017 “PER L’INTRODUZIONE DI UN BILANCIO
AMBIENTALE E SOCIALE” DE I VERDI E UNITA’ DI SINISTRA
La mozione “Per l’introduzione di un bilancio ambientale e sociale” del 14 settembre 2017
presentata da I Verdi e Unità di sinistra, E’ ACCOLTA come da proposta della
Commissione della gestione.
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11) EVASIONE MOZIONE 13/2017 “CREIAMO MOVIMENTO – FACCIAMO VIVERE
QUESTA CITTA’” DI FABRIZIO FERRACINI
La mozione “Creiamo movimento- facciamo vivere questa Città” del 6 ottobre 2017
presentata da Fabrizio Ferracini, E’ RESPINTA.

12) EVASIONE MOZIONE 15/2017 “PARITA’ TRA I SESSI” DI ANGELICA LEPORI
SERGI E MONICA SOLDINI
La mozione “Parità tra i sessi” del 25 ottobre 2017 presentata da Angelica Lepori Sergi e
Monica Soldini, E’ RESPINTA.

13) EVASIONE MOZIONE 23/2018 “BASTA DELEGHE AD AGENZIE PRIVATE DI
SICUREZZA” DI ALESSANDRO LUCCHINI
La mozione “Basta deleghe ad agenzie private di sicurezza” del 15 maggio 2018 di
Alessandro Lucchini per il Gruppo Unità di Sinistra / Partito Comunista”, E’ RESPINTA.

14) PRESENTAZIONE MOZIONI
38/2019
I Verdi intitolata "Pianificare gli spazi pubblici in funzione del cambiamento climatico"
La stessa viene demandata alla Commissione del Piano regolatore
39/2019
Sabina Calastri “Nuova pista di ghiaccio alla Valascia”
La stessa viene demandata alla Commissione della Gestione
40/2019
I Verdi “"Alberi della vita - Cambiamento climatico: Un albero per ogni bambino"
La stessa viene demandata alla Commissione del Piano regolatore
41/2019
Anita Banfi-Beltraminelli "Costruzione di un servizio igienico nel parco dell'ex bagno
pubblico in via pizzo di Claro"
La stessa viene demandata alla Commissione dell’Edilizia
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42/2019
Anita Banfi-Beltraminelli "Posa di giochi per bambini in piazza Siemen"
La stessa viene demandata alla Commissione dell’Edilizia
43/2019
Anita Banfi-Beltraminelli "Posa di giochi per bambini a Carena"
La stessa viene demandata alla Commissione dell’Edilizia
44/2019
Anita Banfi-Beltraminelli "Posa di giochi per bambini in piazza Governo"
La stessa viene demandata alla Commissione dell’Edilizia

******************************

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.
In conformità dell’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
Davide Pedrioli

Pubblicazione dal 27 settembre 2019 al 11 novembre 2019.
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