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 12 novembre 2013,
ha adottato 24 risoluzioni, tra le quali le seguenti decisioni d’interesse generale:
AMMINISTRAZIONE
0813 Piano cantonale delle Aggregazioni
Il Dipartimento delle Istituzioni ha inviato ai Municipi il Progetto concernente
il Piano cantonale delle Aggregazioni, che prevede il Cantone Ticino con
soli 23 Comuni, con in particolare un nuovo Comune denominato Val Mara,
comprendente Arogno, Rovio, Melano, Maroggia e Bissone.
La documentazione è in consultazione per un periodo di quattro mesi e gli
Enti interessati sono chiamati ad esprimersi entro il 10.03.2014.
SANITÀ E SOCIALITÀ
0817 Assemblea Servizio Autoambulanza Mendrisiotto
Il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) ha convocato l’Assemblea
ordinaria dei delegati comunali il prossimo mercoledì 20 novembre alle ore
18.30 presso la loro sede a Mendrisio. Per il nostro Comune parteciperà il
delegato, signor Guido Casellini.
EDILIZIA PRIVATA
0821 Mapp. 263 – Damiano Casellini – licenza edilizia
Al signor Damiano Casellini è stata concessa la licenza edilizia per la
sostituzione del tetto al mappale no. 263, di sua proprietà, come alla notifica
di costruzione dell’11.10.2013.
0834 Mapp. 440, 79, 80: De Vecchi Silvia – Merzaghi Olindo – licenza edilizia
Ai signori Silvia De Vecchi e Olindo Merzaghi è stata concessa la licenza
edilizia per la costruzione di una strada d’accesso al fondo no. 440,
attraverso l’allargamento del passo pedonale esistente al mappale no. 80,
come alla domanda di costruzione del 03.10.2013.
FINANZE
0828 Assemblea Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio
L’Ente Regionale per lo Sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSMB) ha
convocato la propria assemblea il prossimo giovedì 28 novembre alle ore
20.00 presso la sala del Consiglio comunale di Chiasso.
Per il nostro Comune parteciperà il signor Giovanni Brunatti.
--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 21.00.
Il Sindaco: Corrado Sartori

