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RISOLUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22 SETTEMBRE 2008 

 
 
In conformità dei disposti di legge, vengono pubblicate qui di seguito le risoluzioni adottate dal 
Consiglio comunale di Vernate, nella sua sessione straordinaria del 22 settembre 2008. 
 
Presenti 19 consiglieri: 

1. Ha approvato l’ordine del giorno. 

2. Ha approvato il verbale delle discussioni della seduta del 10.4.2008. 

3. Ha approvato il MM 07/2008 concernente la richiesta di credito di CHF 48'000.— per 
l’armonizzazione e la completazione dell’illuminazione pubblica del comune. 

4. Ha approvato il MM 08/2008 concernente la richiesta di credito di CHF 33'400.— 
l’allestimento di un sistema informativo territoriale (SIT) e utilizzo del programma 
WebOffice per il comune di Vernate. 

5. Ha approvato il MM 09/2008 concernente la richiesta di credito di CHF 16'000.— per 
l’allestimento del catasto zone di protezione delle sorgenti nel Comune di Vernate. 

6. Ha approvato il MM 10/2008 concernente la modifica di alcuni articoli dello statuto del 
consorzio acquedotto intercomunale Alta Magliasina. 

7. Ha approvato il MM 11/2008 concernente la modifica dell’art. 1 dello statuto del Consorzio 
per la nuova piazza di tiro del Malcantone. 

8. Ha approvato il MM 12/2008 concernente: 
1) l'alienazione della part. n. 2357 RFD di Lugano di proprietà del Consorzio Stazione 

sottocenerina di disinfezione al Comune di Lugano alle seguenti condizioni:  
a. la vendita dovrà avvenire tramite asta pubblica; 
b. il piede d’asta dovrà essere fissato a CHF 1'259'500.--; 
c. spese notarili e di trapasso a carico dell'acquirente.  

2) lo scioglimento del Consorzio stazione sottocenerina di disinfezione, da attuarsi dopo 
il perfezionamento della procedura di compra-vendita di cui al punto. 1. La quota di 
pertinenza che ne deriverà, spettante al Comune di Vernate verrà contabilizzata nella 
gestione corrente del Comune.  

 
Contro le risoluzioni di cui sopra è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 
15 giorni dalla pubblicazione (art. 13 Lpamm). 
 
Data di pubblicazione valida ad ogni effetto di legge: 24 settembre 2008 
 

Per il consiglio comunale: 
il presidente 

 
 

Riva Francesco 


