7.

Nomina dei delegati e dei rappresentanti comunali in seno a:
Ente Regionale per lo sviluppo del Luganese (1 delegato e 1 supplente)
Associazione SCUDO Servizio cure a domicilio del Luganese (1 delegato)
Croce Verde Lugano (1 delegato e 1 subentrante)
Consorzio per la manutenzione delle arginature e degli interventi di premunizione
forestale della Valle del Cassarate e Golfo di Lugano (1 delegato, 1 delegato
subentrante e 1 delegato di riserva)
Consorzio manutenzione opere di arginatura esistenti e future del Basso Vedeggio (1
delegato e 1 supplente)
Consorzio sistemazione fiume Vedeggio da Camignolo alla foce (1 delegato e 1
supplente)

Il consiglio comunale é convocato in seduta costitutiva, mediante avviso
all'albo comunale e convocazione scritta al domicilio dei consiglieri, per
8.

Presentazione mozioni ed interpellanze

Lunedì 17 maggio 2021 alle 20.30
nella sala multiuso alle scuole vecchie
per la discussione delle seguenti trattande:
1.

Appello nominale.

2.

Nomina di due scrutatori provvisori.

3.

Dichiarazione di fedeltà alle Costituzioni ed alle Leggi.

4.

Nomina dell'ufficio presidenziale:
- di un presidente
- di un primo vice presidente
- di un secondo vice presidente
- di due scrutatori

5.

Nomina delle commissioni permanenti (5 membri e 2 supplenti)

DISPOSIZIONI COVID 19
L’allestimento della sala e l’organizzazione della seduta verranno
effettuati in base alle disposizioni sanitarie emanate dalle autorità
federali e cantonali.
In considerazione dello spazio esiguo a disposizione per questioni
sanitarie e di sicurezza è esclusa la partecipazione del pubblico alla
seduta.
La pubblicità della seduta è garantita tramite la pubblicazione sul sito
della registrazione audio durante il periodo di ricorso e referendum.

- commissione della gestione
- commissione delle petizioni
- commissione delle opere pubbliche
- commissione del piano regolatore
6.

Messaggio municipale N° 354 – Rappresentanti e supplenti nei consigli consortili –
Legislatura 2021 - 2024:
Consorzio casa anziani Comano-Cureglia-Porza-Savosa-Vezia (1 rappresentante e 1
supplente)
Consorzio Protezione Civile Regione Lugano Città (1 rappresentante e 1 supplente)
Consorzio Depurazione acque Lugano e Dintorni (1 delegato e 1 supplente)
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