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Pubblicazione delle risoluzioni  
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Composizione 60 membri 

Presenti 50 Consiglieri comunali 

 
Il Consiglio comunale di Mendrisio 

nella sua seduta del 20 settembre 2021,  

ha adottato le seguenti risoluzioni 

 
1.  Ha approvato il verbale della seduta del 5 luglio 2021. 

2.  Ha approvato la variante dei PR della Città di Mendrisio /tutti i Quartieri - Spazio riservato alle acque 
dei corsi d’acqua, con l’emendamento relativo ai cpv. 4 e 5 del nuovo Art. Zona di protezione delle 
acque di superficie; 

3.  Ha approvato l’adesione al nuovo soggetto societario denominato “Teleriscaldamento del 
Mendrisiotto” con una partecipazione al capitale iniziale con un importo di CHF 500'000.--, da 
allibrare nel bilancio dell’Azienda comunale (AIM) alla voce “Partecipazioni, capitali sociali”, nonché 
la modifica dell’art. 1 cpv. 3 del Regolamento dell’Azienda comunale (AIM). Ha inoltre  designato il 
Capodicastero AIM, Signor Cerutti Massimo, e il Direttore AIM, Signor Gianolli Gabriele, quali 
rappresentanti della Città di Mendrisio nel CdA del nuovo soggetto societario; 

4.  Ha concesso l’autorizzazione a stare in lite con Aurelia Fontana, Debora Fontana e Alan Fontana; 

5.  Ha approvato la richiesta di un credito di CHF 8'050’000.-- per l’espropriazione formale del mappale 
n. 3043 RFD Mendrisio /Sezione Mendrisio nel Comparto del Piano Particolareggiato di Villa 
Argentina; 

6.  Ha designato il Municipale, Signor Caverzasio Daniele, alla funzione di membro del Consiglio dell’Ente 
Case Anziani Mendrisiotto (ECAM) in rappresentanza della Città di Mendrisio; 

7.  Ha designato il Municipale, Signor Danielli Paolo, alla funzione di membro dell’Assemblea 
dell’Associazione “Ente Regionale per lo Sport del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSPO-MBC)” in 
rappresentanza della Città di Mendrisio; 

8.  Ha evaso un’interpellanza. 
 

Per il Consiglio comunale 

CARRARA Daniela 

Presidente 
 
 
 
Pubblicazione 

all’albo comunale dal 24 settembre 2021 

 

Termine 
• di ricorso al Lod. Consiglio di Stato 

per tutte le risoluzioni di cui sopra: 
di referendum 
per le risoluzioni di cui ai punti 2, 3 e 5 

30 giorni dalla presente pubblicazione 
 
60 giorni dalla presente pubblicazione 
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