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 9 e martedì 10 settembre 2013,
ha adottato 19 risoluzioni, tra le quali la seguente decisione d’interesse generale:
AMMINISTRAZIONE
628 Votazione federale e cantonale del 22 settembre 2013
È stato costituito l’ufficio elettorale per le prossime votazioni federali e cantonali del
22 settembre 2013.
629

Aggiornamento catalogo elettorale
Il catalogo elettorale in materia federale, cantonale e comunale è stato
aggiornato come alle distinte pubblicate all’albo comunale.
SICUREZZA PUBBLICA

630

Riunione strategica pompieri 2013-2018
Il Corpo Pompieri di Melide ha convocato una riunione straordinaria per mercoledì
18 settembre alle ore 18.00 presso la sala del Consiglio comunale di Melide.
Per il nostro Comune parteciperà il capo dicastero, signor Giovanni Brunatti.

631

Protezione civile: mantenimento dell’obbligo di costruire rifugi
Il Municipio ha preso atto della lettera del 30 agosto 2013 dell’Ente regionale di
Protezione civile del Mendrisiotto, relativa all’obbligo di costruire rifugi.
In particolare per il nostro Comune risulta un’importante carenza di posti protetti.
EDILIZIA PRIVATA

633

Mapp. 1317, Bianchi Prisca e Maurizio: licenza edilizia
Ai signori Prisca e Maurizio Bianchi è stata concessa la licenza edilizia per la posa di
una casetta prefabbricata in legno per il deposito delle biciclette, come da
notifica di costruzione del 23 luglio 2013.
AMBIENTE E TERRITORIO

636

Chiusura strada Arogno - Rovio
Preso atto della lettera del 5 settembre 2013 del Centro di manutenzione strade
cantonali, riferita alla chiusura della strada Arogno – Rovio, per urgenti lavori di
risanamento del muro di sostegno in località Sasso Grosso, da mercoledì 18 a
venerdì 20 settembre 2013, il Municipio ha deciso di utilizzare nei due sensi la strada
comunale che dal Sasso Grosso porta a San Michele, per poter ovviare anche ai
disagi per i confinanti della zona Ruvers.
Si procederà alla posa della relativa segnaletica ed i residenti della zona Ruvers
saranno informati in tal senso.

637

Varianti di adeguamento del PR: serata informativa
In accordo con il pianificatore, Arch. Matteo Huber, il Municipio ha deciso di
convocare la serata informativa alla popolazione sull’esito dell’esame preliminare
delle varianti di Piano regolatore i prossimo mercoledì 25 settembre alle ore 20.00.
La popolazione sarà informata tramite relativo avviso.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 20.30 lunedì 9 settembre, mentre
l’aggiornamento della stessa è iniziato alle ore 20.00 e si è concluso alle ore 22.30 di
martedì 10 settembre.
Il Sindaco: Corrado Sartori

