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 15 aprile 2013,
ha adottato 23 risoluzioni, tra le quali la seguente decisione d’interesse generale:
AMMINISTRAZIONE
237

MM lavori di manutenzione straordinari occorrenti allo stabile scolastico
Il Municipio ha approvato la proposta di Messaggio Municipale riguardante i lavori
di manutenzione straordinari occorrenti allo stabile scolastico, per un importo totale
di Fr. 69'500.-.
Il Messaggio Municipale sarà trasmesso ai Consiglieri comunali.

239

Aggiornamento catalogo elettorale
Il catalogo elettorale in materia federale, cantonale e comunale è stato
aggiornato come ai relativi avvisi affissi all’albo comunale.

240

Convocazione Consiglio comunale
In accordo con la presidente del Consiglio comunale, il Municipio ha deciso di
convocare la seduta ordinaria del legislativo il prossimo lunedì 27 maggio 2013 alle
ore 20.30, come all’ordine del giorno affisso all’albo comunale.

EDUCAZIONE
244

Scuola montana – preventivo; uscita di studio ad Arogno
Il Municipio ha approvato il preventivo ed il programma relativo alla scuola
montana che si terrà dal 13 al 17 maggio 2013 a Rodi e che interesserà le classi III,
IV e V elementare. Ha inoltre autorizzato un’uscita di studio ad Arogno per la
creazione di un erbario il prossimo 6 maggio.

EDILIZIA PUBBLICA
249

Parapetto di protezione parco giochi Monte Sighignola
Il Municipio ha accolto l’offerta riguardante la realizzazione di un parapetto di
protezione al parco giochi sul Monte Sighignola.
L’opera sarà da eseguire sollecitamente, in vista della stagione estiva.

AMBIENTE E TERRITORIO
251

Varianti PR – esame preliminare
Il Dipartimento del territorio ha trasmesso l’esame preliminare delle varianti di Piano
Regolatore successive all’adozione del 2001 e del 2011.
In particolare la decisione è sostanzialmente positiva e sarà trasmessa al nostro
pianificatore alfine di allestire le varianti definitive da sottoporre al Consiglio
comunale per l’adozione.

256

Posteggi sotto alla Casa comunale
Considerata la mancanza di parcheggi all’interno del nucleo, il Municipio ha
deciso di scrivere alla ditta Ravetta SA, chiedendo di non più rifinire a prato l’area
sottostante la Casa comunale, ma di renderla usufruibile a posteggio.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 19.45.
Il Sindaco: Corrado Sartori

