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
lunedì 14 gennaio 2013,
ha adottato 39 risoluzioni, tra le quali le seguenti decisioni d’interesse generale:
AMMINISTRAZIONE
2

Autentiche di firma: anno 2012
Si prende atto che nel corso del 2012 la cancelleria comunale ha proceduto ad
effettuare 31 autentiche di firme come da disposizioni dell’art. 24 LAC.

4

Subingresso in Consiglio comunale
Il Municipio ha preso atto che a seguito della scomparsa del signor Edgardo
Fontana, consigliere comunale per la Lega dei Ticinesi, la signora Giuliana Vanini
quale prima subentrante ha accettato di assumere la carica di Consigliere
comunale.

9

Nomina usciere comunale
Ritenuta la malattia dell’attuale usciere comunale, signor Amante Sartori,
incaricato ad ore e su chiamata, il Municipio ha deciso di nominare il signor Alan
Busi quale nuovo usciere comunale, ritenendo che sia la persona ideale per tale
funzione e considerando che già lavora a tempo pieno per il Comune quale
operaio comunale.

10

Associazione Comuni ticinesi – assemblea
L’Associazione dei Comuni ticinesi ha convocato la prossima assemblea generale
che si terrà il 24 gennaio 2013 alle ore 18.00 della sala del Consiglio comunale di
Sementina. Per il nostro Comune parteciperà il Sindaco.
CULTURA E TEMPO LIBERO

20

Banco di beneficienza Festa della Madonna
Il Municipio devolverà alla parrocchia di Arogno un contributo di Fr. 300.- in buoni
acquisto (ripartito sui negozi del paese), a favore del banco di beneficienza della
Festa della Madonna.
SANITÀ E SOCIALITÀ

21

Cattura gatti randagi zona Pasquée
Grazie alla collaborazione dell’Associazione “Amici Animali Ticino”, a fine gennaio
verrà organizzata una cattura di gatti randagi in zona Pasquée – Tusculum.
La popolazione verrà avvisata tramite apposita circolare.

EDILIZIA PRIVATA
23

Mapp. 1354 – Crotta Christian – licenza edilizia
Al signor Christian Crotta è stata concessa la licenza edilizia per i lavori di modifica
e posa di una nuova recinzione al mappale no. 1354, di proprietà delle signore
Angelica Fioriti e Carmen Costantini Fioriti, come da notifica di costruzione del 6
dicembre 2012.
AMBIENTE E TERRITORIO

28

Situazione flavescenza dorata
Il Municipio ha preso atto della circolare 18.12.2012 della Sezione dell’agricoltura
relativa alla situazione della Flavescenza dorata nel Canton Ticino, ed in
particolare nel Mendrisiotto. Le misure adottate interessano pure il nostro territorio.
La comunicazione in oggetto è stata pubblicata sul sito internet del Comune.
FINANZE

36

Regione Valle di Muggio – assemblea costitutiva
L’assemblea costitutiva dell’Associazione dei Comuni Regione Valle di Muggio, Val
Mara e Salorino, è convocata per giovedì 17 gennaio 2013 alle ore 20.30 nella sede
a Lattecaldo. Per il nostro Comune parteciperanno i rappresentanti designati e per
il Municipio il Sindaco.
AZIENDA ACQUA POTABILE

37

Responsabili acquedotto
Il Municipio ha proceduto all’aggiornamento dei responsabili dell’acquedotto,
come da manuale Aquati:
Responsabile della sicurezza dei prodotti: Geo Jeanmaire;
Responsabile tecnico: Jean-François Nguyen-Trinh ;
Sorvegliante: Luigi Tantardini.
I responsabili saranno comunicati al Laboratorio cantonale.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 20.05.
Il Sindaco: Corrado Sartori

