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

Martedì 24 febbraio 2015, alle ore 20.00 
nella SALA CIC, con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1.

Insediamento Bazzurri, Stefano (PPD+GG) subentrante al Consigliere uscente on. R. Grassi

2.

Designazione di un membro (PPD+GG) in seno alla Commissione della gestione

3.

Approvazione del verbale della sessione ordinaria del 17 dicembre 2014

4.

MM No. 1163 del 22 ottobre 2014 – Naturalizzazione

5.

MM No. 1167 del 19 gennaio 2015 – Naturalizzazione

6.

MM No. 1127 del 20 gennaio 2014 – Revisione della regolamentazione comunale a scopo
sociale ed accompagnante il disegno di nuovo Regolamento comunale sull’aiuto sociale

7.

MM No. 1164 del 22 ottobre 2014 – Adeguamento di alcune norme del nuovo regolamento
organico dei dipendenti (ROD) alla legislazione cantonale

8.

MM No. 1149 del 13 ottobre 2014 – Rifacimento Via Giroggio e sottostrutture
 acquisizione in proprietà per cessione gratuita ca. m2 80 (scorporo mapp. 121 propr. OTAF)
 stanziamento credito di Fr. 105'000 per la posa di nuove canalizzazioni (attuazione PGS)
 stanziamento credito di Fr. 75'000 per la posa nuove condotte acquedotto (attuazione PGA)
 stanziamento credito di Fr. 220'000 per il rifacimento della pavimentazione e nuova IP

9.

MM No. 1156 del 13 ottobre 2014 – Credito di Fr. 80'000 per la sostituzione di un tronco
dell’acquedotto in zona via Belvedere – colle e chiusura dell’anello con la condotta sita in via
P. Tresa

10. MM No. 1157 del 22 ottobre 2014 – Credito di Fr. 180'000 per la sostituzione della tratta di
acquedotto ad alta pressione in via Castelletto (Fase 1)
11. MM No. 1161 del 22 ottobre 2014 – Credito di Fr. 150'000 per il rifacimento
dell’impermeabilizzazione del tetto piano dell’AAE e la posa di collettori solari
12. Interpellanze e mozioni

Qualora non si dovessero concludere i lavori, il Consiglio comunale è riconvocato per la
sera di mercoledì 25 febbraio 2015 alle ore 20.00 presso la sala CIC.
Con ogni ossequio.
Il Presidente
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