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 21 gennaio 2013,
ha adottato 22 risoluzioni, tra le quali le seguenti decisioni d’interesse generale:
AMMINISTRAZIONE
44

Aggiornamento catalogo elettorale e situazione popolazione al 31.12.2012
Il Municipio ha preso atto degli aggiornamenti del catalogo elettorale in materia
federale, cantonale e comunale, come all’avviso affisso all’albo comunale.
Al 31.12.2012 Arogno contava 980 abitanti, se si considerano pure i residenti con
domicilio economico (33).

46

Progetto ordinanza promozione efficienza energetica
Il Municipio ha preso atto ed approvato il progetto di ordinanza riferito alla
promozione dell’efficienza energetica nell’edilizia privata, come al testo
pubblicato all’albo comunale e sul sito internet.
SICUREZZA PUBBLICA

47

AS Arogno - Mini torneo di calcio Lui & Lei
All’Associazione Sportiva Arogno è stata concessa l’autorizzazione per le
manifestazioni della ventunesima edizione del Mini-torneo di calcio Lui&Lei, in
programma dal 29 marzo al 1° aprile prossimi al campo sportivo comunale.

48

Prove sirene Protezione civile 2013
Il prossimo mercoledì 6 febbraio alle ore 13.30 è prevista l’annuale prova delle
sirene della Protezione civile.
I responsabili comunali sono incaricati di provvedere in merito.
EDUCAZIONE

52

Classi I e II – giornata di studio
Considerata la richiesta della Ma. Verena Puricelli, il Municipio ha approvata la
spesa per la giornata di studio delle classi I e II del prossimo venerdì 1° febbraio a
Castagnola, per la visita alla mostra sul cervello.
FINANZE

60

Partecipazione dei Comuni al risanamento finanziario del Cantone
La Sezione degli enti locali ha informato il Municipio in merito alle misure di
partecipazione dei Comuni al risanamento finanziario del Cantone per l’anno 2013.
In particolare la partecipazione a carico del Comune ammonta a Fr. 48'770.-.

--La seduta è iniziata alle ore 17.00 e si è conclusa alle ore 20.05.
Il Sindaco: Corrado Sartori

