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GESTIONE

OPERE PUBBLICHE

PETIZIONI

Abramo Civatti (PPD)
Salvatore Civile (PPD)
Matteo Gerosa (PPD)
Mauro Stocker (LDI)
Roberto Poma (LDI)
Alessandra Galfetti (US-Verdi)
Antonio Mantegazzi (Lega-UDC)

Massimo Grandi (PPD)
Tiziano Poma (PPD)
Marco Vassalli (PPD)
Antoine Turner (LDI)
Roberto Daverio (LDI)
Alex Lanfranconi (US-Verdi)
Bariffi Jeanpierre (Lega-UDC)

Silvia Ferrari (PPD)
Ferrarini Mario (PPD)
Roberto Vassalli (PPD)
Giorgio Bergomi (LDI)
Mauro Mordasini (LDI)
Nuria Navarro Bolliger (US-Verdi)
Alessia Comi (Lega-UDC)

supplenti

supplenti

supplenti

Noris Guarisco (PPD)
Antoine Turner (LDI)
Alex Lanfranconi (US-Verdi)
Lorenza Cairoli (Lega-UDC)

Noris Guarisco (PPD)
Giorgio Bergomi (LDI)
Nuria Navarro Bolliger (US-Verdi)
Alessia Comi (Lega-UDC)

Noris Guarisco (PPD)
Roberto Daverio (LDI)
Alessandra Galfetti (US-Verdi)
Bariffi Jeanpierre (Lega-UDC)

AMBITI DI COMPETENZA
La Commissione della gestione, in particolare, si pronuncia:
- sul preventivo;
- sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione del Consiglio comunale in
virtù dell'art. 13 LOC, quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di
un'altra commissione; in quest’ultimo caso la commissione della gestione può
comunque pretendere di pronunciarsi sugli aspetti finanziari;
- sul consuntivo.
La Commissione delle petizioni, riservate le competenze delle altre commissioni,
ha segnatamente il compito di preavvisare:
- le dimissioni e la rinuncia alla carica dei Consiglieri comunali;
- le domande per la concessione dell'attinenza comunale;
- le proposte attinenti a normative di natura giuridica, quale adozione di
Regolamenti, convenzioni e normative di Piano regolatore (PR);
- le istanze a intraprendere o stare in lite, a transigere o a compromettere;
- i ricorsi di competenza del Consiglio comunale a dipendenza di Leggi particolari;
- le petizioni dirette al Consiglio comunale che non rientrano nella competenza di
altre commissioni;
- le questioni di toponomastica.
La Commissione delle opere pubbliche ha il compito di:
- preavvisare dal profilo tecnico e urbanistico le costruzioni e le infrastrutture
pubbliche;
- esaminare e preavvisare dal lato tecnico-urbanistico le proposte attinenti a
normative di PR.

