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 18 febbraio 2013,
ha adottato 30 risoluzioni, tra le quali le seguenti decisioni d’interesse generale:
AMMINISTRAZIONE
107

Ratifica crediti approvati dal Consiglio comunale
Il Municipio ha preso atto che con decisione del 4 febbraio 2013, la Sezione degli
enti locali ha ratificato le risoluzioni del 10 dicembre 2012 del Consiglio comunale,
con le quali sono stati concessi crediti per un importo complessivo di Fr. 515'264.76.
SICUREZZA PUBBLICA

109

Società Cinofila Basso Ceresio: autorizzazione manifestazione
Il Municipio ha concesso l’autorizzazione alla Società Cinofila Basso Ceresio per
l’organizzazione di un concorso per cani d’utilità utilizzando pure il bosco in località
Vissino i prossimi sabato 23 e domenica 24 marzo, in particolare per quanto
concerne i lavori di ricerca persone ed oggetti dei cani sanitari.

111

Corpo Pompieri Melide: schema di mobilitazione inquinamenti categoria B
Il Corpo Pompieri Melide ci ha trasmesso il documento relativo ai nuovi flussi di
allarme che la centrale d’allarme invierà in caso di richiesta per inquinamenti sul
nostro comprensorio di competenza, che tolgono ai Corpo di categoria B la
competenza per interventi di inquinamento sul lago.
Il Municipio ha deciso di scrivere al centro di soccorso di Lugano chiedendo di
valutare la possibilità di concedere una delega al Corpo pompieri di Melide per
questa tipologia d’interventi.
EDUCAZIONE

115

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia: anno scolastico 2013-14
L’ispettorato scolastico, in ottica della progettazione dell’ordinamento scolastico
2013-14, ha trasmesso le indicazioni concernenti l’iscrizione alla Scuola dell’infanzia
per l’anno scolastico 2013-14.
Le iscrizioni vanno comunicate all’ispettorato entro il prossimo 8 aprile.
Il Municipio ha incaricato la Cancelleria comunale di informare le famiglie
interessate, invitandole a ritornare i formulari d’iscrizione entro il prossimo 25 marzo.
EDILIZIA PRIVATA

120

Mapp. 977, 978, 980 e 981 – Tuchschmid Daniel e Jaqueline – tinteggio facciate
Il Municipio ha concessa la licenza edilizia per il tinteggio delle facciate ai mappali
no. 977, 978, 980 e 981 nel nucleo di Pugerna, di proprietà dei signori Daniel e
Jaqueline Tuchschmid.

AMBIENTE E TERRITORIO
127

Amici Animali Ticino: resoconto cattura gatti randagi
Il Municipio ha preso atto che l’operazione effettuata dall’Associazione Amici
Animali Ticino dal 25 al 27 gennaio scorsi ha permesso di sterilizzare 19 gatti randagi
presenti nelle vicinanze della Casa anziani Tusculum.
Come precedentemente stabilito, il Comune ha partecipato alle spese del
veterinario con Fr. 50.- per ogni gatto operato.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 20.30.
Il Sindaco: Corrado Sartori

