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 10 giugno 2013,
ha adottato 35 risoluzioni, tra le quali la seguente decisione d’interesse generale:
AMMINISTRAZIONE
396

MM modifiche Regolamento AP
Il Municipio ha approvato il Messaggio Municipale riguardante le modifiche al
Regolamento dell’Azienda acqua potabile a seguito della ratifica della Sezione
degli enti locali. Il MM verrà trasmesso ai consiglieri comunali.

397

Ordinanza utilizzo spazi pubblici negli stabili comunali
Il Municipio ha approvato l’ordinanza sull’utilizzo degli spazi pubblici negli stabili
comunali, come al testo pubblicato sul sito internet del Comune e consultabile in
Cancelleria comunale.

398

Ordinanza recupero acqua piovana
Il Municipio ha approvato l’ordinanza municipale concernente l’incentivo per la
realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell’acqua piovana e di irrigazione a
goccia, come al testo pubblicato sul sito internet del Comune e consultabile in
Cancelleria comunale.

401

Aggiornamento catalogo elettorale
Il catalogo elettorale in materia federale, cantonale e comunale è stato
aggiornato come alla distinta pubblicata all’albo comunale.

CULTURA E TEMPO LIBERO
405

Raggruppamento calcio allievi Basso Ceresio – assemblea
Il Raggruppamento allievi calcio Basso Ceresio ha convocato la propria assemblea
generale ordinaria giovedì 20 giugno 2013 alle ore 20.00 nella sala del Consiglio
comunale di Melano. Per il nostro Comune parteciperà il signor Giovanni Brunatti.

EDILIZIA PRIVATA
407

Mapp. 1516 – Pedroni Raffaele e Romina – licenza edilizia
Ai signori Romina e Raffaele Pedroni è stata concessa la licenza edilizia per il
cambio della caldaia con una a condensazione e la posa di pannelli solari alla
particella no. 1516 di loro proprietà, come da documentazione presentata con
domanda di costruzione del 1° ottobre 2012.

408

Mapp. 1037, 692 – Giannini Maria Sterpeta e Piatti Oriana – licenza edilizia
Ai signori Maria Sterpeta Giannini ed Oriana Piatti è stata concessa la licenza
edilizia per la sistemazione di un rustico, di una autorimessa ed un muro di cinta alle
particelle no. 692 (proprietà Giannini) e no. 1307 (proprietà Piatti), come da
documentazione presentata con domanda di costruzione del 20 marzo 2013.

AMBIENTE E TERRITORIO
413

CDALED – decisione consiglio consortile
Il Municipio ha preso atto delle decisioni adottate dal Consiglio consortile del
Consorzio depurazione acque di Lugano e dintorni nella sua seduta del 29 maggio
scorso, come da avviso del 31.5.2013 pubblicato all’albo comunale.

416

PTM – assemblea dei delegati
L’Assemblea dei delegati dei settori del traffico del Mendrisiotto è stata convocata
il prossimo giovedì 13 giugno 2013 alle ore 18.00 nella sala del Consiglio comunale
di Mendrisio. Per il nostro Comune parteciperà il signor Giovanni Brunatti.

420

Lotta alla flavescenza dorata
Il Municipio ha ripreso la discussione riguardante la lotta al vettore della
Flavescenza dorata, la cicalina “Scaphoideus titanus” ed ha deciso di mettere a
disposizione della popolazione il prodotto “applaud”, per piccoli vigneti, da ritirare
alla cancelleria comunale nelle dosi necessarie, fino ad esaurimento delle scorte.
FINANZE

423

Contributi di miglioria Residenza alla Vigna
Il Municipio ha preso atto ed approvato la documentazione riguardante
l’imposizione dei contributi di miglioria dovuti per la nuova strada realizzata alla
Residenza alla Vigna.
La documentazione in oggetto sarà trasmessa ai proprietari interessati e si
procederà alla relativa pubblicazione sul Foglio Ufficiale.
AZIENDA ACQUA POTABILE

427

Laboratorio cantonale – responsabile sicurezza dei prodotti
Il Municipio ha preso atto della lettera 4 giugno 2013 del Laboratorio cantonale
che indica le novità in materia di responsabilità dell’acquedotto.
In particolare la responsabilità è ora assegnata al Municipio come organo
collegiale, al quale giungeranno le comunicazioni. Per questioni tecniche la
persona di riferimento sarà invece il tecnico comunale.

428

MM acquisto contatori e tele lettura – referendum
Il Municipio ha preso atto che il Sig. Claude Stauffer del Gruppo Valmara ha
promosso un referendum contro la decisione del Consiglio comunale di destinare
un credito di Fr. 200'000.- per l’acquisto dei contatori e per dotarsi di un sistema di
lettura a distanza dei contatori, come da Messaggio Municipale no. 4/2013.

429

Allacciamento sorgente Calfarée e chiusura strada Valmara
Il Centro manutenzione strade cantonali di Mendrisio, dopo aver discusso la
problematica con il Centro di coordinamento di Bellinzona, ha dimostrato il proprio
accordo a spostare i lavori interessanti l’allacciamento della sorgente di Calfarée
alla nuova stazione di pompaggio al mese di ottobre, ciò per evitare la chiusura
della strada nel mese di luglio. La popolazione sarà avvisata tramite circolare.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 20.10.
Il Sindaco: Corrado Sartori

