COMUNE DI SORENGO
Pubblicazione delle decisioni del Consiglio comunale
adottate in occasione della sessione straordinaria del 24 febbraio 2015
(art. 74 LOC)

IL CONSIGLIO COMUNALE,
1. Ha approvato il verbale della sessione ordinaria del 17 dicembre 2014.
2. Ha concesso l’attinenza del comune di Sorengo al signor De Nardo, Salvatore, 1950.
3. Ha concesso l’attinenza del comune di Sorengo al signor Boffa, Giovanni, 1957.
4. Ha approvato la revisione della regolamentazione comunale a scopo sociale e l’inserimento di
un nuovo Regolamento comunale sull’aiuto sociale.
5. Ha approvato le modifiche degli artt. 44a e 59a del Regolamento organico dei dipendenti
(ROD) del 21 novembre 1988.
6. Ha stanziato un credito di Fr. 400'000 per il rifacimento della via Giroggio e delle sue
sottostrutture ed ha approvato l’acquisizione gratuita di ca m2 80 dal mapp. 121 di proprietà
OTAF.
7. Ha stanziato un credito di Fr. 80'000 per la posa di una nuova condotta acquedotto in zona
Belvedere e la chiusura dell’anello con via Ponte Tresa.
8. Ha stanziato un credito di Fr. 180'000 per la sostituzione della tratta acquedotto ad alta
pressione in via Castelletto.
9. Ha stanziato un credito di Fr. 90'000 + IVA per il rifacimento del tetto piano dello stabile
comunale AAE.
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.
Il Presidente, On. Stefano Giulieri

Sorengo, 25 febbraio 2015
Pubblicazione agli albi dal 26 febbraio al 27 marzo 2015
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