INFORMAZIONI D’INTERESSE GENERALE
Il Vice Sindaco del Comune di Arogno, visto l'art. 111 della Legge Organica Comunale,
rende noto che il Municipio, nella seduta di
lunedì 8 luglio 2013,
ha adottato 27 risoluzioni, tra le quali la seguente decisione d’interesse generale:
AMMINISTRAZIONE
473

Orari estivi della Cancelleria comunale
Il Municipio ha approvato la proposta dei dipendenti Ilaria Wallimann e Carlo
Cairoli, intesa a ridurre l’orario d’apertura dello sportello della Cancelleria nel
periodo estivo. La popolazione sarà informata tramite un’apposita circolare.
CULTURA E TEMPO LIBERO

480

Manifestazione del 1° agosto al Monte Sighignola
Il Municipio ha approvato il testo dell’avviso da trasmettere alla popolazione,
comprendente in particolare l’iscrizione al trasporto, in occasione della Festa
Nazionale del 1° agosto sul Monte Sighignola.
SANITÀ E SOCIALITÀ

482

Direttive dell’Ufficio del medico cantonale
Il Municipio ha preso atto della lettera 25 giugno 2013 dell’Ufficio del medico
cantonale, in merito alla nuova direttiva cantonale concernente l’ammissione e
l’esclusione dalla scuola in caso di malattie infettive, che entreranno in vigore il
14.08.2013.
EDILIZIA PRIVATA

483

Mapp. 1114 – Kriska e Barzaghi – licenza edilizia
Ai signori Patrizia Kriska e Stefano Barzaghi è stata concessa la licenza edilizia per il
parziale rifacimento del tetto della loro abitazione al mapp. no. 1114, come da
documentazione presentata con notifica di costruzione dell’11.06.2013.

484

Mapp. 1316 – Quadroni Donato – licenza edilizia
Al signor Donato Quadroni è stata concessa la licenza edilizia per la posa di una
vasca idromassaggio esterna tipo “Jacuzzi” al mapp. no. 1316 di sua proprietà,
come da documentazione presentata con notifica di costruzione del 10.06.2013.
AMBIENTE E TERRITORIO

488

PTM: riorganizzazione del Trasporto pubblico
Il Municipio ha preso atto della documentazione della Commissione regionale dei
trasporti, concernente la riorganizzazione del Trasporto pubblico, dove in
particolare si evince che le linee attuali rimarranno invariate, ma vi saranno delle
modifiche orarie, per adattarsi alle esigenze del nuovo orario TILO S10.

FINANZE
492

Contributo progetto Domus Hyperion
Si prende atto della lettera 1° luglio 2013 della Fondazione Tusculum, concernente il
contributo quale Comune sostenitore al progetto Domus Hyperion, per il quale il
Gran Consiglio ha concesso un contributo unico a fondo perso di Fr. 6'100'000.-,
come al relativo decreto legislativo del 7 maggio 2013.
In particolare il contributo comunale ammonta a Fr. 250'000.-, come da Messaggio
Municipale no. 7/2011, approvato dal legislativo nella seduta del 6 giugno 2011.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 18.45.
Il Vice Sindaco: Roberto Manfredi

