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 25 febbraio 2013,
ha adottato 17 risoluzioni, tra le quali le seguenti decisioni d’interesse generale:
SICUREZZA PUBBLICA
137

Prova sirene 2013 – esito
Il Municipio ha preso atto che la prova delle sirene dello scorso 6 febbraio ha dato
esito positivo nel nostro Comune.
Si osserva che nel mese di agosto alcuni incaricati provvederanno ad eseguire dei
sopralluoghi in vista della sostituzione degli impianti, che sarà effettuata entro la
fine del corrente anno.

138

Concorso polizia cantonale e comunali
Il Municipio ha preso atto che il Comando della polizia cantonale ha pubblicato i
concorsi riguardanti la formazione di aspiranti agenti per le polizie comunali e per
la polizia cantonale.
In particolare il concorso prevede pure un agente comunale per il nostro Comune.
Il Municipio segnalerà il fatto che il Comune di Arogno non cerca agenti di polizia
direttamente, ma se ne dovrà tener conto nell’ambito del conteggio dei nuovi
agenti della zona conformemente alla nuova legge, che prevede che tutti i
Comuni devono stipulare degli accordi con dei Comuni dotati di corpi di polizia
strutturati.
EDUCAZIONE

139

Ma. Verena Puricelli – richiesta congedo anzianità di servizio
Il Municipio ha concesso alla Ma. Verena Puricelli una settimana di congedo per
anzianità di servizio dal 13 al 17 maggio p.v.
CULTURA E TEMPO LIBERO

140

Società bocciofila – rendiconto e sponsorizzazione
Il Municipio ha decisio di contribuire al Gran premio Swissminiatur, organizzato dalla
Società Bocciofila Arognese offrendo dei premi per un totale di Fr. 1'000.- e
facendo da patrocinio.

142

Progetto Interreg Masseria S. Evasio
La Regione Lombardia ha informato il Municipio che il progetto Interreg S. Evasio,
che prevedeva la messa in sicurezza e la valorizzazione dell’antica Masseria e
Chiesa di S. Evasio, non è finanziabile, secondo i loro parametri, in particolare non
essendoci un legame con il contesto territoriale (mancanza di un itinerario
escursionistico-culturale transfrontaliero).

EDILIZIA PRIVATA
144

Mapp. 1521 – Bonfanti Davide e Ferrera Nina – licenza edilizia
Il Municipio ha concesso la licenza edilizia ai Signori Bonfanti Davide e Ferrera Nina
per la costruzione di una casa unifamiliare alla particella n. 1521 (Devoggio)di loro
proprietà.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 19.30.
Il Sindaco: Corrado Sartori

