
Comune 
di Cadempino 
Municipio 

Via Strécia 3 
Casella postale 541 
6814 Cadempino 

Segretario comunale 
Tel. 091 966 93 94 
segretario@cadempino.ch  

 
 

 
 
 

 
  
 Cadempino, 13 dicembre 2022 
 
 

A V V I S O 
 
Il Consiglio comunale, riunitosi in seduta ordinaria il 12 dicembre 2022, ha adottato le seguenti 
risoluzioni: 

1. Ha approvato il verbale delle discussioni dell’ultima seduta. 

2. Ha approvato il MM 8/2022 accompagnante la domanda di naturalizzazione (concessione 
attinenza comunale) presentata dal signor Alessandro Usai. 

3. Ha approvato il MM 9/2022 accompagnante la domanda di naturalizzazione (concessione 
attinenza comunale) presentata dalla ragazza Erica Peregrino Gonçalves. 

4. Ha approvato il MM 10/2022 accompagnante la domanda di naturalizzazione (concessione 
attinenza comunale) presentata dal ragazzo Matteo Milan. 

5. Ha approvato il MM 11/2022 accompagnante la domanda di naturalizzazione (concessione 
attinenza comunale) presentata dalla ragazza Irene Milan. 

6. Ha approvato il MM 12/2022 accompagnante la domanda di naturalizzazione (concessione 
attinenza comunale) presentata dalla signora Wanda Krall. 

7. Ha approvato il MM 15/2022 accompagnante la domanda di naturalizzazione (concessione 
attinenza comunale) presentata dal signor Nicola Pagano. 

8. Ha approvato il MM 13/2022 accompagnante il preventivo del comune e la determinazione del 
moltiplicatore d’imposta per l’anno 2023. 

9. Ha approvato il MM 14/2022 concernente il rinnovo del mandato di prestazioni per la gestione 
globale del servizio acqua potabile del comune di Cadempino con le Aziende industriali di 
Lugano (AIL SA). 

10. Ha approvato il MM 16/2022 accompagnante la modifica dell’art. 49 del Regolamento organico 
dei dipendenti del comune di Cadempino. 

11. Ha approvato la mozione “Stanziamento di un fondo per incentivare l’imprenditorialità sociale 
locale”, presentata dal gruppo PLR e Giovani verdi liberali. 

12. Ha respinto la mozione “Una via al femminile” presentata da diversi Consiglieri comunali con 
rappresentante Ilvo Junghi. 

 

Contro le risoluzioni, eventuali ricorsi sono da indirizzare al lodevole Consiglio di Stato entro 30 giorni 
dalla data di pubblicazione della risoluzione. 

Contro le risoluzioni di cui ai punti 9. e 11., è data facoltà di indire referendum entro quarantacinque 
giorni dalla presente pubblicazione. La domanda di referendum deve essere presentata per iscritto al 
Municipio e indicare la risoluzione per la quale il referendum è chiesto. 

 Il mandato di prestazioni per la gestione del servizio acqua potabile del comune di Cadempino cn 
le Aziende industriali di Lugano (AIL SA) e 

 Il Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Cadempino; 

sono pubblicati per un periodo di 45 giorni dalla data del presente presso la Cancelleria comunale. 
Gli interessati potranno prenderne visione durante gli orari d’apertura degli sportelli. 

 Il Presidente del Consiglio comunale: 

 Andrea Guerra 
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