INFORMAZIONI D’INTERESSE GENERALE
Il Sindaco del Comune di Arogno, visto l'art. 111 della Legge Organica Comunale, rende
noto che il Municipio, nella seduta di
martedì 4 dicembre 2012,
ha adottato 19 risoluzioni, tra le quali le seguenti decisioni d’interesse generale:
AMMINISTRAZIONE
887

Sezione enti locali – ratifica crediti seduta CC 24.9.2012
La Sezione degli enti locali ha trasmesso la ratifica dei Messaggi riguardanti i crediti
approvati dal Consiglio comunale nella seduta dello scorso 24 settembre.
SANITÀ E SOCIALITÀ

889

Referendum dei Comuni – decreto urgente in materia di tutele e curatele
Il Municipio ha preso atto della comunicazione del 28 novembre 2012 del Consiglio
di Stato, il quale informa che il referendum dei Comuni riguardante il decreto
legislativo urgente concernente la modifica della Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele è riuscito.
La relativa votazione è prevista per il prossimo 3 marzo 2013.
EDILIZIA PRIVATA

891

Mapp. 612 – Sartori Rickenbach Alessandra – licenza edilizia
All’Impresa generale DE L PG studio tecnico di Canobbio è stata concessa la
licenza edilizia per la sostituzione del bruciatore dell’impianto di riscaldamento ed il
risanamento della canna fumaria al mappale no. 612, di proprietà della signora
Alessandra Sartori Rickenbach, come alla documentazione presentata con
domanda di costruzione del 16 novembre 2012.

892

Mapp. 1510 – Ramazina Laura e Roberto – licenza edilizia
Ai signori Roberto e Laura Ramanzina è stata concessa la licenza edilizia per
l’edificazione di una casa unifamiliare al mappale no. 1510 di loro proprietà, come
alla documentazione presentata con domanda di costruzione del 27 agosto 2012.
FINANZE

899

Regione Valle di Muggio – convocazione assemblea
L’Associazione dei Comuni Regione Valle di Muggio, Valmara e Salorino ha
convocato un’assemblea straordinaria il prossimo giovedì 13 dicembre, alle ore
20.30 alla sede di Lattecaldo. Parteciperanno i nostri rappresentanti.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 19.10.
Il Sindaco: Corrado Sartori

