
 

Melide, 4 agosto 2020 

 

AVVISO 

 

CONVOCAZIONE SEDUTA ORDINARIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Consiglio comunale è convocato, in seduta ordinaria, la sera di lunedì 14 settembre 

2020 alle ore 20.30 precise presso lo stabile Ex BIC*, per deliberare in merito alle 

seguenti trattande: 

1. Appello nominale dei presenti. 

2. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi da parte del Consigliere 

comunale Marco Rusconi e rilascio delle credenziali. 

3. Completazione della Commissione della gestione (1 membro). 

4. Approvazione del verbale della seduta del 19 dicembre 2019. 

5. Consuntivo dell’Amministrazione comunale e dell’Azienda comunale dell’acqua 

potabile per l’esercizio 2019 (MM 1260). 

6. Rinnovo dell’Ufficio presidenziale. 

7. Richiesta di un credito di CHF 525'000.- per la predisposizione di una rete di acqua 

industriale a scopo termico per il Nucleo centrale (MM 1258). 

8. Richiesta di un credito di CHF 6'900'000.- per la riqualificazione del Nucleo 

centrale (MM 1259). 

9. Adozione del nuovo Regolamento organico dei dipendenti (MM 1255). 

10. Adozione del Regolamento comunale sulla videosorveglianza del demanio 

pubblico del Comune di Melide (MM 1256). 

11. Richiesta di un credito quadro di CHF 290'000.- per l’implementazione di un 

sistema di videosorveglianza mirato e strategico sul territorio di Melide (MM 

1257). 

12. Richiesta di approvazione della convenzione relativa al collegamento della 

videosorveglianza del Comune di Melide alla rete integrata Securcity della Città di 

Lugano (MM 1264). 

13. Modifica dell’art. 7 del Regolamento sull'utilizzo dei posteggi pubblici Residenza 

Villa Branca e abrogazione della convenzione tra il Comune di Melide e i Signori 

Marco Chiancianesi e Daniele Longoni concernente la realizzazione della 

piattaforma di accesso combinato (parcheggi meccanizzati) nella PPP 30508 fondo 

base mappale 68 RFD – posteggio pubblico, presso l’autorimessa della Residenza 

Villa Branca (MM 1266). 

14. Richiesta di un credito di CHF 117'393.- per l’acquisto di una nuova illuminazione 

natalizia (MM 1265). 

15. Autorizzazione a dedicare a Monsignor Sandro Vitalini il Piazzale della Chiesa 

(MM 1261). 

16. Domanda di naturalizzazione del Signor Ponomarev Dmitriy (MM 1262). 

17. Domanda di naturalizzazione della Signora Kan Tatyana (MM 1263). 

18. Mozioni, interpellanze ed eventuali. 

  



 

Qualora le trattande non fossero esaurite entro la fine della seduta, il Consiglio 

comunale è automaticamente riconvocato per il giorno successivo, martedì 15 

settembre, alle ore 20.30, sempre presso lo stabile Ex Bic*. 

La presenza del pubblico è garantita, ma limitata nel rispetto del piano di protezione 

della sala Ex BIC ad un massimo di 35 persone che sono tenute ad annunciarsi alla 

Cancelleria comunale fornendo i propri dati personali entro il 10 settembre 2020. 

 

 

Per il Consiglio comunale: 

 

La Presidente  Il Segretario  

Giada Peter  Alfio Vananti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Decreto esecutivo concernente il funzionamento delle Autorità comunali, consortili e 
patriziali in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19  
 
Art. 1e  
1 Per garantire il rispetto delle disposizioni superiori di sicurezza, le sedute dei Legislativi 
possono essere tenute in un luogo diverso da quello stabilito nel regolamento comunale ai sensi 
degli articoli 22 e 52 LOC.  
 
2 Se per le disposizioni del capoverso 1 deve essere esclusa la presenza del pubblico giusta gli 
articoli 26 e 55 LOC, la pubblicità delle sedute può essere garantita tramite la pubblicazione sul 
sito internet di registrazioni audio o video durante il periodo di ricorso e di referendum, oppure 
tramite streaming audio o video in diretta. 
 
Testo completo sul sito della Sezione Enti Locali, al seguente indirizzo: 
https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2020/CIR20200513-Comuni-Sedute_legislativi_giugno_2020_dopo_Covid-7.pdf 

https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/Comuni/Circolari/2020/CIR20200513-Comuni-Sedute_legislativi_giugno_2020_dopo_Covid-7.pdf

