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Pubblicazione delle risoluzioni  
del Consiglio comunale 
 Sedute del 13 dicembre 2021 
Composizione 60 membri 
 
Il Consiglio comunale di Mendrisio 
nella sua seduta del 13 dicembre 2021,  
alla presenza di 55 Consiglieri comunali 

ha adottato le seguenti risoluzioni 
 
 

   
 
 

1.  Ha approvato il verbale della seduta del 20 settembre 2021. 
 

2.  Ha approvato i Bilanci preventivi 2022 Amministrazione comunale e Fondazione 
Don G. Bernasconi. 
 

3.  Ha approvato i Bilanci preventivi 2022 Aziende Industriali Mendrisio. 
 

4.  Ha approvato l’accordo con il Comune di Coldrerio per la cessione dell'uso di posti 
letto a titolo oneroso di 10 posti letto nella Casa per anziani Torriani 2, al costo di 
CHF 452'400.--.  
 

5.  Ha approvato la creazione del fondo Mendrisio Film Fund per una durata di 3 anni 
con inizio al 1° gennaio 2022 e la convenzione che lega la Fondazione Ticino Film 
Commission alla Città di Mendrisio. 
 

6.  Ha approvato le 9 domande di concessione dell'attinenza comunale di Mendrisio. 
 

7.  Ha approvato la modifica del Regolamento comunale per la promozione 
economica dei nuclei. 
 

8.  Ha approvato la richiesta di un credito di costruzione di CHF 1'025'000.-- per la 
formazione di un posteggio e dei relativi collegamenti pedonali nel nucleo di 
Ligornetto, con l’emendamento proposto dalla Commissione della Gestione per la 
realizzazione di un posteggio supplementare, come la posa di un quarto albero e 
di una terza panchina. 
 

9.  Ha dichiarato ricevibile la mozione “Esponiamo le bandiere in maniera uniforme e 
permanente”. 
 

10.  Ha approvato la proposta di risoluzione “COMPARTO VALERA, un chiaro e 
inequivocabile sostegno” 
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11.  Ha evaso tre interpellanze. 
Ha demandato: 
- all’esame della Commissione della Pianificazione: 

o la mozione ”Tutelare i parchi e giardini storici”, presentata dal 
Consigliere comunale Tiziano Fontana; 

o la mozione /”Tetti verdi e pareti verdi – A livello pianificatorio è il 
momento di cambiare paradigma”, presentata dai Consiglieri comunali 
Signori Gianluca Padlina e Luca Pestelacci. 

- all’esame della Commissione della Gestione la mozione ”MendrisioNetwork, 
perché no?”, presentata dai Consiglieri comunali Massimiliano Robbiani, 
Simona Rossini e Nicholas Robbiani. 

- all’esame della Commissione delle Petizioni la mozione ”Migliorare la 
conciliabilità lavorativa in favore dei familiari curanti”, presentata dai 
Consiglieri comunali Daniele Stanga e Davina Fitas. 

 
 
 
 
Per il Consiglio comunale 
CARRARA Daniela  
Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazione  
all’albo comunale 
 

dal 15 dicembre 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 4, 5, 7 e 
8  

30 giorni dalla presente pubblicazione 
 
 
60 giorni dalla presente pubblicazione 
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