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L’Assemblea del Consorzio Valle del Cassarate e golfo di Lugano (CVC), riunitasi in seduta 
ordinaria giovedì 13 giugno 2019 alle ore 18.00 presso la sala multiuso del nuovo autosilo Ospedale 
Italiano in via Speranza 3 a Lugano - Viganello, alla presenza di 11 delegati votanti, con un numero 
totale di voti presenti pari a 28 (voti emessi per il CVC 37), ha adottato le seguenti risoluzioni: 
 

 è approvato all’unanimità l’ordine del giorno modificato con lo stralcio della trattanda 8. 
“Approvazione del Regolamento d’uso strade forestali Monte Bar” (risoluzione adottata con 
28 voti favorevoli/ 28); 

 è approvato il verbale dell’Assemblea ordinaria del 06 giugno 2018 (risoluzione adottata con 
26 voti favorevoli, 0 contrari, 2 astenuti /28); 

 sono approvati all’unanimità, dando scarico alla Delegazione consortile e alla contabile, il 
consuntivo di spesa e i rapporti dei revisori per l’esercizio 2018 del Consorzio Valle del 
Cassarate e golfo di Lugano (CVC), per un saldo di CHF 947'333.69.- per le spese correnti 
e un saldo di CHF 1'008'743.15.- per i ricavi correnti, dei quali CHF 159'324.95.- sono ricavi 
ordinari e CHF 849'418.20.- contributi consorziati ordinari, con un avanzo d’esercizio pari a 
CHF 61'409.46.-, il quale verrà conguagliato ai consorziati con le richieste di contributi 
ordinari 2019 (risoluzione adottata con 28 voti favorevoli/ 28); 

 è approvato all’unanimità il verbale delle risoluzioni (risoluzione adottata con 28 voti 
favorevoli/ 28).  

 
Contro le summenzionate risoluzioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni 
dalla presente pubblicazione.  

 
 

Lugano, 14 giugno 2019 

 
Il Presidente del giorno 

Luciano Di Simone 
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