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VERBALE SEDUTA COSTITUTIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ris. N.

Seduta N. 2

del 17 maggio 2021

SEDUTA COSTITUTIVA
Come da verbale di proclamazione dei risultati delle recenti elezioni comunali
del 18 aprile 2021 e richiamato l’art. 46 LOC, il Consiglio comunale è stato
convocato in seduta odierna per la seduta costitutiva.
Sono presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Basile Fabio
Berardi Filippo
Bossi Andrea
Crivelli Enrica
Delucchi Maria-Antonietta
Donetta Caterina
Gervasoni Fabrizio
Ghielmini Mattia
Gianella Francesco
Gianinazzi Andrea
Gioia Maruska
Intraina Daniele
Kopkin Idil
Lepori Antonio
Lepori Michele

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Lurati Emanuele
Lurati Matteo
Lurati Saverio
Moresi Ester
Pagnamenta Sandro
Papa Antonio
Papa Ivano
Pescia Nicoletta
Riccardi Angela
Riccardi Brunello
Ricciardi Debora
Roveri Tatiana
Soldati Paolo
Zani Osvaldo

Scusati: -/-

Per il Municipio sono presenti:
Lurati Roberto
Sisto Gianinazzi
Bianchini Gianmarco
Ghielmini Fiorenzo
Lepori Daria
Lurati Paolo
Rossi-Bertoni Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Municipale
Municipale
Municipale
Municipale
Municipale
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Ordine del giorno
1.

Apertura seduta da parte del Consigliere più anziano (Sig. Saverio
Lurati);

2.

Appello nominale;

3.

Nomina dell’Ufficio presidenziale provvisorio:
- designazione di due scrutatori;

4.

Sottoscrizione e rilascio dichiarazione di fedeltà alle costituzioni federale e
cantonale e alle leggi, del seguente tenore:
“Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e
cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio
ufficio».

5.

Nomina dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2021 – 2022:
a) Presidente
b) primo vice Presidente
c) secondo vice Presidente
d) due scrutatori;

6.

Nomina delle Commissioni permanenti (art. 37 e 39 RC):*
a) commissione della gestione
7 membri
b) commissione opere pubbliche
7 membri
c) commissione delle petizioni
7 membri;
*Attribuzione seggi (7)
PPD
Canobbio 2020
PS +area progr.

3: (quoziente intero )
2: (quoziente intero) + 1 ( seconda maggior frazione)
0 : (quoziente intero) + 1 (prima maggior frazione)

= 4 seggi
= 2 seggi
= 1 seggio

7.

Segnalazione dei capi-gruppo;

8.

Nomina dei delegati e-o rappresentanti del Comune nei Consorzi e negli altri
Enti di diritto pubblico o privato (su proposta dei Municipi):

8.1. Ente per l’assistenza e la cura a domicilio del luganese ScuDo
1 delegato
1 supplente

8.2. Consiglio consortile del Consorzio di protezione civile regione LuganoCittà
1 rappresentante
1 supplente

8.3. Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni
1 rappresentante
1 supplente

8.4. Consiglio Ente Casa Anziani Canobbio-Lugano
2 rappresentanti

8.5. Consiglio consortile Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di Lugano
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1 delegato
1 supplente
1 delegato di riserva

8.6. Ente Turistico del Luganese
1 delegato
1 supplente

8.7. Ente regionale per lo Sviluppo del Luganese
1 rappresentante

8.8. Ente autonomo comunale preposto alla realizzazione delle opere
pubbliche e alla promozione del Nuovo Quartiere Cornaredo
1 rappresentante del Comune nel Consiglio dell’agenzia NQC
1 supplente del rappresentante
9.

Mozioni e interpellanze;

Apertura seduta
1. Trattanda: Apertura seduta da parte del Consigliere anziano (sig.
Saverio Lurati)
Il signor Saverio Lurati, prende posto al tavolo presidenziale per assolvere il
suo mandato e per l’occasione dà lettura del discorso, come al seguente
testo:
“Stimate/i colleghe/i
Stimata municipale e municipali
Siamo agli esordi di una nuova legislatura, più corta rispetto alla norma, ma che si
caratterizza per il suo sviluppo in un contesto particolarmente impegnativo a causa della
situazione pandemica e, speriamo, post pandemica che ci affligge ormai da un anno e
mezzo.
Una situazione di incertezza sotto tutti punti di vista che impone a tutte le forze politiche
presenti in questo consesso di ponderare con ancora più attenzione del solito le decisioni da
assumere e gli indirizzi politico - economici volti al raggiungimento di obiettivi mirati a
beneficio di tutte le cittadine e i cittadini che ci hanno onorati del loro consenso e delegati a
rappresentarli.
Alla fine della scorsa legislatura abbiamo preso una serie di decisioni che andavano a favore
di un’ampia fascia di persone e che se realizzate (ciò che non dipende purtroppo solo da
noi) potranno dare risposte ragionevoli e condivise a tutta una serie di obiettivi che ci stanno
a cuore. Risposte, tra l’altro, che vanno ad integrarsi in maniera articolata alle molteplici
richieste di azioni sviluppate nel massimo rispetto del nostro delicato e sofferente
ecosistema.
Richieste provenienti da un numero sempre più consistente di giovani e giovanissimi, ma
non solo. Richieste che intendono riorientare le politiche economiche e occupazionali con
investimenti e realizzazioni fautrici di una diminuzione degli sprechi e con una maggiore
attenzione al futuro del nostro pianeta e di tutte le creature che lo popolano.
Diventa pertanto essenziale, per tutti noi prescelti per assumere decisioni per conto terzi,
essere capaci di operare con la necessaria lungimiranza, sapendo orientare le nostre
posizioni oltre gli steccati politici che a volte limitano la capacità di trovare soluzioni anche
visionarie a favore delle generazioni future.
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In questo senso, e lo dico assumendomi anche la mia parte di responsabilità, credo che una
maggiore presenza femminile all’interno dell’esecutivo, ma anche del legislativo è ormai
divenuta indispensabile per garantire una corretta rappresentatività a quel 52% di donne che
abitano nel nostro comune.
E non lo dico per una questione di quote rosa come si potrebbe pensare, ma lo affermo
convinto che una maggiore presenza femminile potrebbe arricchire la capacità progettuale
sia della compagine municipale che quella del Consiglio comunale attraverso una migliore e
più incisiva dialettica commissionale.
La maggiore sensibilità femminile, unita ad una innata flessibilità che contraddistingue l’altra
metà del cielo ci aiuterebbe senz’altro a migliorare la convivialità sociale e culturale a
beneficio di una maggiore vitalità da ritrovare anche nel quotidiano all’interno della nostra
comunità.
E ciò sarà ancor più importante alla fine di un periodo di isolamento, quello impostoci dalla
pandemia, che ci ha disabituato, spesso anche per questioni di tipo economico, a
frequentare occasioni di incontro e di confronto socioculturale. Ciò che avveniva e ci
auguriamo possa riprendere presto all’interno delle diverse associazioni.
Pertanto, augurando a tutte e tutti buon lavoro, mi permetto di invitare i presenti ad utilizzare
questo breve lasso di tempo che ci separa dalla prossima consultazione, anche per
sollecitare la popolazione ad una maggiore attenzione nei confronti delle cariche istituzionali
delegate a disegnare il futuro della nostra società”

2. Trattanda: Appello nominale
Saverio Lurati: invita il segretario a voler procedere all’appello nominale.
Presenti: 29

Consiglieri comunali

Scusati:

Consiglieri Comunali

0

3. Trattanda: Nomina Ufficio Presidenziale provvisorio
Saverio Lurati: invita i rispettivi capi-gruppo a voler formulare delle proposte
per la designazione di due scrutatori.
Daniele Intraina: a nome del gruppo del partito popolare democratico
propone quale scrutatrice la signora Ester Moresi.
Sandro Pagnamenta: a nome del gruppo Canobbio 2020, propone quale
scrutatore Osvaldo Zani.
Sono pertanto designati quali scrutatori:
Ester Moresi, per il gruppo del partito popolare democratico,
Osvaldo Zani, per il gruppo Canobbio 2020
Saverio Lurati: invita due scrutatori designati a prendere posto al suo fianco.
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4. Trattanda: Sottoscrizione e rilascio dichiarazione di fedeltà alle
costituzioni federale e cantonale e alle leggi, del seguente tenore:
“Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le Costituzioni federale e
cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio».

Saverio Lurati: dà lettura della formula di dichiarazione di fedeltà invitando i
Consiglieri comunali ad alzarsi ed esprimersi in merito, rispondendo
all’appello nominale del segretario comunale affermando “Mi impegno”.
Alle Consigliere comunali e ai consiglieri comunali, viene fatta sottoscrivere
la predetta dichiarazione e viene loro consegnata la lettera credenziale.
5. Trattanda: Nomina dell’Ufficio Presidenziale per l’anno 2021 - 2022
Saverio Lurati: invita i rispettivi capi gruppo a voler formulare delle proposte
di candidatura, per la nomina dell’Ufficio presidenziale, che si compone di un
Presidente, di due Vice-presidenti e di due scrutatori.
a) Presidente
Sandro Pagnamenta: propone la candidatura di:
- Andrea Bossi, per il gruppo Canobbio 2020
Presidente: chiede se vi sono altre proposte e non essendo il caso, mette in
votazione la suddetta proposta:
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Nessuno
Nessuno

b) primo Vice Presidente
Debora Ricciardi: propone la candidatura di:
- Ivano Papa, per il gruppo del partito socialista + area verde e progressista
Presidente: chiede se vi sono altre proposte e non essendo il caso, mette in
votazione la suddetta proposta.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
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Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Nessuno
Nessuno

c) secondo Vice Presidente
Andrea Gianinazzi: propone la candidatura di:
- Daniele Intraina, per il gruppo del partito popolare democratico.
Presidente: chiede se vi sono altre proposte e non essendo il caso, mette in
votazione la suddetta proposta.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Nessuno
Nessuno

d) Scrutatori
Presidente: chiede se i gruppi che hanno proposto gli scrutatori provvisori,
mantengono gli stessi nominativi. Essendoci l’accordo dei gruppi, mette ai
voti la candidatura di:
- Ester Moresi, per il gruppo del partito popolare democratico
e di:
- Osvaldo Zani, per il gruppo Canobbio 2020
Le proposte in oggetto vengono messe in votazione.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Nessuno
Nessuno

Segretario: da poi lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 5 inerente alla
nomina dell’Ufficio presidenziale per l’anno 2021 - 2022

2204

Saverio Lurati: mette in votazione l’estratto verbale letto dal segretario.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Nessuno
Nessuno

Saverio Lurati, cede il posto al neopresidente, formulando gli auguri per il suo
mandato.
Andrea Bossi: presidente di nuova nomina, prende posto al tavolo
presidenziale per assolvere il suo mandato.
Saluta i presenti e non nasconde una certa emozione nel rivestire la carica di
Presidente del Legislativo, nel Comune dove è nato e cresciuto, di ritrovarsi
nella palestra che ha frequentato da bambino. Ringrazia poi le colleghe e i
colleghi di partito per averlo proposto a questa carica, che ha accettato con
piacere e onore.
Spera che durante questo anno di presidenza, si possano portare a
conclusione tanti bei progetti comunali e si possa avere una buona e valida
collaborazione da parte di tutti e che tutte le voci possano trovare ascolto.
6. Trattanda: Nomina delle Commissioni permanenti (art. 37 e 39 RC)*
a) Commissione della Gestione: 7 membri
Presidente: invita i rispettivi capi gruppo a voler formulare delle proposte di
candidatura.
Andrea Gianinazzi: a nome del gruppo del partito popolare democratico,
propone la candidatura di:
Enrica Crivelli
Fabrizio Gervasoni
Andrea Gianinazzi
Daniele Intraina
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Sandro Pagnamenta: a nome del gruppo Canobbio 2020, propone la
candidatura di:
Idil Kopkin
Mattia Ghielmini
Debora Ricciardi: a nome del gruppo del partito socialista + area verde e
progressista, propone la candidatura di:
Tatiana Roveri
b) Commissione delle Opere Pubbliche: 7 membri
Presidente: anche in questo caso, invita i rispettivi capi gruppo a voler
formulare delle proposte di candidatura.
Andrea Gianinazzi: a nome del gruppo del partito popolare democratico,
propone la candidatura di:
Filippo Berardi
Francesco Gianella
Emanuele Lurati
Matteo Lurati
Sandro Pagnamenta: a nome del gruppo Canobbio 2020, propone la
candidatura di:
Paolo Soldati
Sandro Pagnamenta
Debora Ricciardi: a nome del gruppo del partito socialista + area verde e
progressista, propone la candidatura di:
Michele Lepori
c) Commissione delle Petizioni: 7 membri
Presidente: invita nuovamente i rispettivi capi gruppo a voler formulare delle
proposte di candidatura.
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Andrea Gianinazzi: a nome del gruppo del partito popolare democratico,
propone la candidatura di:
Fabio Basile
Maruska Gioia-Leoni
Nicoletta Pescia
Brunello Riccardi
Sandro Pagnamenta: a nome del gruppo Canobbio 2020, propone la
candidatura di:
Andrea Bossi
Maria-Antonietta Delucchi
Debora Ricciardi: a nome del gruppo del partito socialista + area verde e
progressista, propone la candidatura di:
Ivano Papa
Presidente: mette in votazione le proposte formulate dai rispettivi capi
gruppo.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

Segretario: dà poi lettura dell’estratto verbale della trattanda n. 6 inerente alla
nomina delle commissioni permanenti, che risultano così composte:
(vedi proposte formulate sopra)
Presidente: mette in votazione l’estratto verbale letto dal segretario.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri
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7. Trattanda: Designazione dei capi gruppo
Presidente: chiede di fornire i nominativi dei capi gruppo.
Andrea Gianinazzi: informa che quale capo gruppo del Partito popolare
democratico è stato designato Daniele Intraina.
Mattia Ghielmini: informa che quale capo gruppo di Canobbio 2020 è stato
designato Sandro Pagnamenta.
Debora Ricciardi: informa che quale capo gruppo del Partito socialista +
area verde e progressista è stata designata Debora Ricciardi.
8. Trattanda: Nomina dei delegati e/o rappresentanti del Comune nei
Consorzi e negli altri Enti di diritto pubblico o privato (su proposta del
Municipio)
Presidente: rammenta che queste nomine avvengono su proposta del
Municipio e che quindi si procederà a mettere in votazione le proposte che
sono pervenute tramite il Municipio, mettendo in votazione ogni singolo Ente.
8.1 Ente per l’assistenza e la cura a domicilio del luganese ScuDo
Presidente: informa che sono stati proposti, quali:
Delegato:

Paolo Lurati

Supplente:

Daria Lepori

Presidente: mette in votazione la proposta municipale.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

8.2 Consiglio consortile del Consorzio di protezione civile regione
Lugano-Città
Presidente: informa che sono stati proposti, quali:
Rappresentante: Gianmarco Bianchini
Supplente:

Paolo Lurati
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Presidente: mette in votazione la proposta municipale.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

8.3 Consiglio consortile del Consorzio depurazione acque Lugano e
dintorni
Presidente: informa che sono stati proposti, quali:
Rappresentante: Sisto Gianinazzi
Supplente:

Fiorenzo Ghielmini

Presidente: mette in votazione la proposta municipale.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

8.4 Consiglio Ente Casa Anziani Canobbio-Lugano
Presidente: informa che sono stati proposti, quali:
Rappresentanti:

Roberto Lurati / Sisto Gianinazzi

Presidente: mette in votazione la proposta municipale.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri
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8.5 Consiglio Consortile Consorzio Valle del Cassarate e Golfo di
Lugano
Presidente: informa che sono stati proposti, quali:
Delegato:

Fiorenzo Ghielmini

Supplente:

Gianmarco Bianchini

Delegato di riserva:

Sisto Gianinazzi

Presidente: mette in votazione la proposta municipale.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

8.6 Ente turistico del Luganese
Presidente: informa che sono stati proposti, quali:
Delegato:

Marco Rossi-Bertoni

Supplente:

Daria Lepori

Presidente: mette in votazione la proposta municipale.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

8.7 Ente regionale per lo Sviluppo del Luganese
Presidente: informa che è stato proposto, quale:
Rappresentante: Roberto Lurati
Presidente: mette in votazione la proposta municipale.
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Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

8.8 Ente autonomo comunale preposto alla realizzazione delle opere
pubbliche e alla promozione del Nuovo Quartiere Cornaredo
Presidente: informa che sono stati proposti, quali:
Rappresentante del Comune nel Consiglio dell’agenzia NQC:
Fiorenzo Ghielmini
Supplente del rappresentante: Roberto Lurati
Presidente: mette in votazione la proposta municipale.
Presenti al momento della votazione: 29 Consiglieri comunali
Esito della votazione:
Favorevoli :
Contrari
:
Astenuti
:

29
0
0

Consiglieri
Consiglieri
Consiglieri

9. Trattanda: Mozioni e interpellanze
Commissione speciale “vivi la piazza”
Presidente: informa che a seguito dei risultati delle recenti elezioni comunali,
occorre modificare la composizione della Commissione, aggiungendo un
membro del gruppo PPD e sostituendo un membro del gruppo PS + area
verde e progressista e invita pertanto i capi gruppo a formulare delle
proposte.
Andrea Gianinazzi: propone quale quarta rappresentante PPD in seno alla
Commissione, la signora Caterina Donetta.
Debora Ricciardi: propone quale rappresentante del Partito socialista + area
verde e progressista, in seno alla Commissione, la sua persona.
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La nuova compagine della Commissione risulta pertanto essere la seguente:
Caterina Donetta
Antonio Lepori
Matteo Lurati
Ester Moresi
Mattia Ghielmini
Sandro Pagnamenta

partito popolare democratico
partito popolare democratico
partito popolare democratico
partito popolare democratico
canobbio 2020
canobbio 2020

Debora Ricciardi

PS + area verde e progressista

Chiusura della seduta

Presidente: chiede se vi sono interpellanze o mozioni e non essendo il caso,
alle ore 21:09, dichiara ufficialmente chiusa la seduta costitutiva, pregando di
rimanere tutti al loro posto per la sottoscrizione della dichiarazione di fedeltà
e la consegna della lettera credenziale.
Letto ed approvato:

PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Presidente:
Il Segretario:
Andrea Bossi
Fulvio Lurati
Gli scrutatori:
Ester Moresi
Osvaldo Zani

