COMUNE DI SORENGO
AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il Consiglio comunale di Sorengo è convocato per la prima sessione ordinaria la sera di

Martedì 19 dicembre 2017, alle ore 20:00
nella SALA CIC, con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del verbale della seduta ordinaria del 30 maggio 2017
2. MM No. 1218 del 16 ottobre 2017 – Preventivo comunale 2018
3. MM. No 1219 del 16 ottobre 2017 – Preventivo 2018 dell’Amministrazione Abitazioni
Economiche
4. MM No. 1220 del 25 ottobre 2017 – Richiesta di un credito di Fr. 120'000 per la sostituzione
delle pensiline d’attesa del trasporto pubblico (TPL Linea 16 – Autopostale Linea 436)
5. MM. No. 1221 del 25 ottobre 2017 – Chiedente un credito di Fr. 130'000 per la sostituzione di
un tronco dell’acquedotto in zona via Cremignone (strada pedonale)
6. MM. No. 1222 del 25 ottobre 2017 – Chiedente un credito di Fr. 62'000 per la sostituzione di un
tronco dell’acquedotto in zona via Noale (tratta privata)
7. MM. No. 1224 del 6 novembre 2017 – Riguardante:
- Richiesta di un credito di Fr. 160'000 per la traslazione della camera di ritenzione e lo
spostamento della canalizzazione di scarico del riale Casarico
- Richiesta di un credito di Fr. 50'000 per il risanamento dell’alveo e le sponde di una tratta
del riale Casarico
- Assunzione dei fmn 712 e 737 a favore del Comune a titolo gratuito
8. MM No. 1216 del 23 agosto 2017 riguardante l’aggiornamento del Regolamento comunale con
modifica dell’art. 37 lett. a (ARP) e inclusione di nuovi artt. 53a e 53b (base legale per gli
archivi banche dati comunali)
9. Mozione “Per una politica attuale dei rifiuti”, on. Zeli e cofirmatari
10. Interpellanze e mozioni
Qualora non si dovessero concludere i lavori, il Consiglio comunale è riconvocato per la
sera di mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 20:00 presso la sala CIC.
Con ogni ossequio.
La Presidente
Sorengo, 11 dicembre 2017
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