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
martedì 18 giugno 2013,
ha adottato 20 risoluzioni, tra le quali la seguente decisione d’interesse generale:
AMMINISTRAZIONE
432

Ordinanza tariffe AAP
Il Municipio ha discusso ed approvato l’ordinanza riguardante le tariffe
dell’Azienda acqua potabile, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo
Regolamento.
Il testo della citata ordinanza è consultabile all’albo comunale e sul sito internet del
Comune.

437

MM modifiche Regolamento comunale
Il Municipio ha discusso ed approvato il Messaggio Municipale riguardante le
modifiche degli art. 76 e 93 del Regolamento comunale.
Il Messaggio municipale sarà trasmesso ai consiglieri comunali.
EDUCAZIONE

439

Ispettorato scolastico – assegnazione definitiva delle classi
L’ispettorato scolastico del II° circondario ha comunicato l’assegnazione definitiva
delle classi di scuola elementare per l’anno scolastico 2013-2014:
I e II: Ma. Verena Puricelli;
III: Ma. Daniela Jeanmaire e Ma. Isabella Bernardi Menaballi;
IV e V: Ma. Laura Gropetti.
CULTURA E TEMPO LIBERO

441

Ente ticinese per il turismo – assemblea ordinaria
L’Ente ticinese per il turismo informa che per il prossimo giovedì 27 giugno alle ore
14.30 al Castelgrande di Bellinzona si terrà l’assemblea ordinaria.
EDILIZIA PRIVATA

444

Mapp. 589 – Pedroni Raffaele e Romina – rinnovo licenza edilizia
Ai signori Pedroni Romina e Raffaele è stato concesso il rinnovo della licenza edilizia
rilasciata la prima volta il 24.4.2007 per la riattazione e la sostituzione del tetto del
deposito esistente alla particella no. 589 di loro proprietà.

445

Mapp. 1019 – Strähl Pit e Tatjana – licenza edilizia
Ai signori Pit e Tatjana Strähl è stata concessa la licenza edilizia per la
ristrutturazione, il risanamento termico dell’abitazione e la posa di una piscina al
mappale no. 1019, di loro proprietà, come da documentazione presentata con
domanda di costruzione del 25 gennaio 2013.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 19.00.
Il Sindaco: Corrado Sartori

