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 6 maggio 2013,
ha adottato 21 risoluzioni, tra le quali la seguente decisione d’interesse generale:
CULTURA E TEMPO LIBERO
307

Touring Club italiano – 100° Vetta Monte Sighignola
Il Touring Club italiano informa che il prossimo 29 settembre si terrà la
commemorazione del centenario della realizzazione della strada, del terrazzo
panoramico e del primo ristorante in vetta al Monte Sighignola.
I dettagli della festa seguiranno prossimamente.

EDILIZIA PRIVATA
308

Mapp. 1316 – Quadroni Donato – licenza edilizia
Al signor Donato Quadroni è stata concessa la licenza edilizia per la costruzione di
muri di sostegno alla particella no. 1316 di sua proprietà, nelle modalità espresse
tramite notifica di costruzione.

EDILIZIA PUBBLICA
309

Messa a terra di impianti elettrici edifici
Il Municipio ha preso atto della documentazione 23 aprile 2013 del gruppo di
lavoro composto da rappresentanti dell’Associazione delle aziende elettriche,
dell’Associazione degli istalla tori elettricisti, dell’associazione degli acquedotti
ticinesi, dell’associazione dei controllori di impianti elettrici, dell’ispettorato federale
degli impianti a corrente forte e della SUVA, riguardante la problematica della
messa a terra degli impianti elettrici degli edifici, in particolare nel caso di lavori alle
sottostrutture, acqua potabile in primis.
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet www.messa-a-terra.ch

FINANZE
317

Contributo ricorrente localizzazione geografica 2013
Con decisione del 22 aprile 2013, il Dipartimento delle istituzioni ci informa che il
contributo ricorrente per la localizzazione geografica (art. 15 LPI) per il 2013
ammonta a Fr. 169'000.-.

318

Gettito d’imposta cantonale per Comune 2010
Con decisione del 22 aprile 2013 la Sezione degli enti locali ha provveduto a
determinare il gettito d’imposta cantonale per Comune relativo al 2010, che
ammonta a Fr. 2'290'459.- (2009: Fr. 2'372'988.-), e pertanto in diminuzione rispetto
all’anno precedente.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 19.40.
Il Sindaco: Corrado Sartori

