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 23 settembre 2013,
ha adottato 17 risoluzioni, tra le quali le seguenti decisioni d’interesse generale:
SICUREZZA PUBBLICA
671

Società Cinofila Basso Ceresio: manifestazione
Alla Società Cinofila Basso Ceresio è stata concessa l’autorizzazione per una
manifestazione cinofila nel bosco in zona Vissino i prossimi 19 e 20 ottobre.
CULTURA E TEMPO LIBERO

674

Centenario della strada Lanzo d’Intelvi - Sighignola
Il Municipio ha preso atto del programma definitivo della giornata dedicata
alla commemorazione del centenario della realizzazione della strada, del
terrazzo panoramico e del primo ristorante in vetta al Monte Sighignola, in
programma domenica 29 settembre. Per il nostro Comune parteciperà il
Sindaco.
SANITÀ E SOCIALITÀ

677

Opuscolo “L’essenziale sui diritti dei pazienti”
Il Dipartimento della sanità e della socialità ha pubblicato un nuovo
opuscolo sui diritti dei pazienti, pubblicazione promossa a seguito della
recente revisione del Codice civile sul diritto di protezione degli adulti, per
sensibilizzare in merito alle modifiche avvenute ed i risvolti che hanno
sull’universo sanitario.
Tali opuscoli sono disponibili presso la Cancelleria comunale.
EDILIZIA PRIVATA

678

Mapp. 1521, Bonfanti-Ferrera: licenza edilizia
Al signor Davide Bonfanti è stata concessa la licenza edilizia concernente la
variante in corso d’opera per la modifica delle finestre sulla facciata est al
mappale no. 1521 in località Devoggio, come alla documentazione del 28
agosto 2013 allestita dall’Arch. Maurizio Pelli.
AMBIENTE E TERRITORIO

682

Risanamento della galleria del San Gottardo
Il Comitato SI alla galleria di risanamento al San Gottardo ha organizzato
un’incontro informativo il prossimo giovedì 3 ottobre alle ore 17.00 presso la
sala del Consiglio comunale di Melide.
Per il nostro Comune parteciperà il capo dicastero, signor Giovanni Brunatti.

FINANZE
683

ERSMB: bando di concorso per un importo di Fr. 350'000.Il Municipio ha preso atto della documentazione inviata dall’Ente Regionale
di Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio, riferita al concorso per
stimolare la nascita di nuovi progetti sul territorio.
Il bando di concorso è stato pubblicato sul sito internet del Comune.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 20.15.

Il Sindaco: Corrado Sartori

