COMUNE DI AROGNO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 27 novembre 2012
Ris. Mun. 26.11.2012, no. 858

AVVISO
CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
(art. 49 LOC - 14 ReCom)

Richiamati gli articoli 49 LOC e 14 ReCom, il CONSIGLIO COMUNALE è convocato in
sessione ordinaria nei giorni di:

lunedì 10 dicembre 2012
e
martedì 11 dicembre 2012
alle ore 20.30
nella sala delle sue riunioni
per deliberare sul seguente ordine del giorno:
Lunedì 10 dicembre 2012:
1.

appello nominale;

2.

approvazione riassunto della discussione seduta precedente (24.09.2012);

3.

MM no. 13/2012 concernente l’approvazione del nuovo Regolamento dell’Azienda
Acqua Potabile di Arogno;

4.

MM no. 14/2012 concernente l’adesione e l’adozione degli statuti del Consorzio
depurazione acque di Mendrisio e dintorni (CDAM);

5.

MM no. 15/2012 concernente la disdetta della convenzione intercomunale UTC
con Rovio;

6.

MM no. 16/2012 concernente la richiesta di un credito di fr. 63’000.- da destinare
allo studio delle varianti di PR;

7.

MM no. 17/2012 concernente la liquidazione delle opere di PGS e PGA nel nucleo
di Arogno e Pugerna;

8.

MM no. 20/2012 concernente il cambiamento della forma giuridica della regione di
protezione civile da ente a consorzio e l’approvazione del nuovo statuto;
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Martedì 11 dicembre 2012:
9.

appello nominale;

10.

discussione sulle Linee direttive e il Piano finanziario 2012/2016 (preceduta da un
intervento di presentazione);

11.

MM no. 18/2012 concernente il preventivo del Comune per l’anno 2013;

12.

MM no. 19/2012 concernente Preventivo dell’Azienda acqua potabile per l’anno
2013;

13.

mozioni e interpellanze.

Si avverte che qualora le trattande previste nella seduta di lunedì 10 dicembre non fossero
esaurite saranno riprese all'inizio della seduta del giorno successivo.

La Presidente:
Josiane Lenzi

Eventuali assenze sono da comunicare alla cancelleria comunale, con cortese
sollecitudine.

Si informa che alla seduta può assistervi il pubblico.
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