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Arogno, 15 dicembre 2009

AVVISO DECISIONI CONSIGLIO COMUNALE
(art. 74 LOC e 31 Regolamento comunale)

Richiamati gli articoli 74 LOC e 31 del Regolamento comunale, si avvisa che il CONSIGLIO
COMUNALE in occasione della seduta ordinaria tenutasi

Lunedì 14 dicembre 2009
ha adottato le seguenti risoluzioni:
1.

accolte le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale della Signora Ilaria
Flückiger. Quale subentrante s'insedia il Signor Daniele Mantegazzi.

presenti: 18
2.

favorevoli: 19

favorevoli: 20

favorevoli: 18

contrari: 0

astenuti: 0

contrari: 0

astenuti: 3

contrari: 0

Sono designati quali membri della Commissione delle petizioni a seguito delle
dimissioni dei Consiglieri Ilaria Flückiger (Lega dei Ticinesi) e Daniela Boffi (sinistra
Arognese) i Consiglieri:
Mantegazzi Daniele
D’Incà Franco

6.

astenuti: 0

approvato il riassunto delle discussioni della seduta precedente (16 giugno 2009);

presenti: 21
5.

contrari: 0

accolte le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale del Signor Mario
Bertolio. Quale subentrante s'insedia il Signor Giorgio Cometta.

presenti: 20
4.

astenuti: 0

accolte le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale della Signora Daniela
Boffi. Quale subentrante s'insedia il Signor Franco D'Incà.

presenti: 19
3.

favorevoli: 18

(Lega dei Ticinesi)
(Sinistra Arognese)

Provveduto alla nomina del 1° Vice Presidente del Consiglio comunale, che è così
completato:
Vice Presidente:

Medici Lorenzo (Gruppo indipendente)
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7.

Sono designati quali tre rappresentanti in seno alla Regione Valle di Muggio,
Valmara e Salorino, a seguito delle elezioni comunali nel nuovo Comune di
Breggia:
Sartori Corrado
Vanini Gianfranco
Cometta Giorgio

8.

MM No. 7/2009

presenti: 21
9.

10.

11.

presenti: 21
12.
•

astenuti: 2

contrari: 1

astenuti: 4

contrari: 5

a) adottati, in ossequio all’art. 34 LALPT e 13 LOC;

favorevoli: 21

astenuti: 0

contrari: 0

gli adeguamenti, i completamenti e le varianti indicati nel piano della rete viaria e
delle attrezzature e degli edifici, con le modifiche apportate in sede di discussione;

presenti: 21
•

contrari: 4

le varianti indicate nel piano delle zone e del paesaggio, con le modifiche apportate
in sede di discussione;

presenti: 21
•

astenuti: 1

approvato il Preventivo di gestione corrente dell’Azienda
acqua potabile di Arogno per l’anno 2010 con le modifiche
apportate in sede di discussione;

favorevoli: 12

MM No. 11/2009

contrari: 9

approvato il Preventivo della gestione corrente per l’anno
2010 del Comune di Arogno, con le modifiche apportate in
sede di discussione

favorevoli: 18

MM No. 10/2009

astenuti: 3

adottata la variante di Piano Regolatore per l'inserimento di
una zona per attrezzature private di interesse pubblico (APIP)
per la formazione di una discarica di materiali inerti in località
Cassina;

favorevoli: 16

MM No. 9/2009

presenti: 21

non concesso un credito di CHF 20'000.- da destinare
all’allestimento di uno studio in materia di aggregazioni;

favorevoli: 9

MM No. 8/2009

presenti: 21

(PLR)
(Lega dei Ticinesi)
(Gruppo Indipendente)

favorevoli: 20

astenuti: 1

contrari: 0

la tavola complementare del piano della rete viaria e delle attrezzature e degli edifici
pubblici, con le modifiche apportate in sede di discussione;

presenti: 21

favorevoli: 20

astenuti: 1

contrari: 0
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•

le varianti indicate nel piano particolareggiato dei nuclei di villaggio, comparto di
Arogno paese e Cà del Ferrée;

presenti: 21
•

favorevoli: 21

astenuti: 0

Ferée, con le

contrari: 0

favorevoli: 21

astenuti: 0

contrari: 0

le varianti indicate nel testo delle Norme d’attuazione del piano regolatore comunal;

presenti: 21
•

contrari: 0

le nuove schede inserite nell’Inventario degli edifici situati fuori zona edificabile;

presenti: 21
•

astenuti: 0

il Piano delle aree di posteggio del Nucleo di Arogno e di Cà del
modifiche apportate in sede di discussione;

presenti: 21
•

favorevoli: 21

favorevoli: 21

astenuti: 0

contrari: 0

le prescrizioni edilizie particolari del Piano particolareggiato del nucleo regolamentate
dall’art. 15 interessanti i seguenti mappali:
nuova edificazione con indice di occupazione fino al 100%
57C; 234 A, e, I; 227B (stralcio); 236 B, D, E, h; 240 e, f; 247 A, c (stralcio); 247 d, F; 264;
323B (stralcio);1089 B, F, m, Q; 1433; 1449
nuova edificazione con indice di occupazione non superiore al 75%
180 (stralcio); 234 (stralcio); 236 (stralcio); 245 (stralcio); 247 (stralcio); 253 (stralcio); 1089
(stralcio); 1305 (stralcio).

presenti: 21
•

favorevoli: 20

astenuti: 1

contrari: 0

il preventivo delle opere previste dal piano regolatore e l’annesso programma
d’attuazione descritti nel capitolo 10 del rapporto di pianificazione, con le modifiche
apportate in sede di discussione;

presenti: 21

favorevoli: 20

astenuti: 1

contrari: 0

b) concesso un credito di Fr. 34'964.- quale compenso
pecuniario per i terreni sottratti all’uso agricolo del suolo;
presenti: 21

favorevoli: 19

astenuti: 1

contrari: 1
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13.

MM No. 12/2009

presenti: 21
14. MM No. 13/2009

presenti: 21

a)non approvata l'entrata in materia sulla richiesta dei seguenti
crediti:
Fr. 21'000.- da destinare allo spurgo di 39 tombe;
Fr. 23'700.- da destinare alla formazione di 39 loculi cinerari
Fr. 2'300.- da destinare alla formazione di 14 loculi cinerari
interrati
Fr. 28'000.- da destinare alla formazione di 8 tombe di
famiglia doppie

favorevoli: 9

astenuti: 1

contrari: 11

a) autorizzato il Municipio ad aderire alla costituenda
Associazione denominata Ente Regionale per lo Sviluppo del
Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERSMB)
favorevoli: 19

astenuti: 1

contrari: 1

b) adottato lo Statuto dell'ERSMB, che verrà sottoposto
all'Assemblea costitutiva dell'Associazione
presenti: 21

favorevoli: 19

astenuti: 1

contrari: 1

Contro le indicate decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro il termine
di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (art. 74 LOC).
Contro la decisioni no. 9, 12 e 14 è pure data facoltà di referendum, entro il termine di 45
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso (art. 75 LOC).

La Presidente:
Josiane Lenzi

Affisso agli albi comunali il 17 dicembre 2009
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