COMUNE DI SORENGO
Pubblicazione delle decisioni del Consiglio comunale
adottate in occasione della sessione ordinaria del 19 dicembre 2017
(art. 74 LOC)
IL CONSIGLIO COMUNALE,
1. Ha approvato il verbale della sessione ordinaria del 30 maggio 2017
2. Ha approvato il Preventivo 2018 del Comune
3. Ha approvato il Preventivo 2018 dell’Amministrazione Abitazione Economiche
4. Ha stanziato un credito di Fr. 70'000 per la sostituzione delle pensiline d’attesa del trasporto
pubblico come da proposta della Commissione della gestione
5. Ha stanziato un credito di Fr. 130'000 per la sostituzione di un tronco dell’acquedotto in zona via
Cremignone
6. Ha stanziato un credito di Fr. 62'000 per la sostituzione di un tronco dell’acquedotto in zona via
Noale
7. Ha stanziato un credito di Fr. 160'000 per la traslazione della camera di ritenzione e lo
spostamento della canalizzazione di scarico del riale Casarico, un credito di Fr. 50'000 per il
risanamento dell’alveo e le sponde di una tratta del riale Casarico e approvato l’acquisizione
gratuita in proprietà dei fondi no. 712 e 737
8. Ha approvato 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. Ha accolto la mozione “Per una politica attuale dei rifiuti” del 7 giugno 2016 dell’on. Zeli e
cofirmatari
La relativa documentazione è visibile presso la Cancelleria comunale durante gli orari d’apertura al
pubblico.
Contro le decisioni del Consiglio comunale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30
giorni dalla pubblicazione ai sensi degli artt. 208 ss della Legge organica comunale (LOC) e secondo
i disposti della Legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm).
Le decisioni del Consiglio comunale di cui all’art. 13 lett. a, d, e, g, h, i LOC sono soggette
all’esercizio del diritto di referendum entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione giusta l’art.
75 LOC.
La Vicepresidente, on. Valentina Zeli
Sorengo, 20 dicembre 2017
Pubblicazione agli albi dal 22 dicembre 2017 al 19 febbraio 2018
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