COMUNE DI SORENGO
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AVVISO DI CONVOCAZIONE
Il Consiglio comunale di Sorengo è convocato per la seconda sessione ordinaria la sera di

Martedì 17 dicembre 2019, alle ore

20:00

nella SALA CIC, con il seguente ORDINE DEL GIORNO:
1. Approvazione del verbale della sessione ordinaria del 28 maggio 2019
2. Designazione di un membro (SUS) in seno alla Commissione speciale per l’esame del PR
3. MM No. 1272 del 21 ottobre 2019 – riguardante la naturalizzazione (omissis)
4. MM No. 1273 del 30 ottobre 2019 – riguardante la naturalizzazione (omissis)
5. MM No. 1274 del 30 ottobre 2019 – riguardante la naturalizzazione (omissis)
6. MM No. 1266 del 9 ottobre 2019 – Preventivo comunale 2020
7. MM No. 1267 del 9 ottobre 2019 – Preventivo 2020 dell’Amministrazione Abitazioni
Economiche
8. MM No. 1270 dell’11 novembre 2019 – richiesta di revoca dell’adozione della variante di PR
comparto Cisterna sancita dal Consiglio comunale il 29.05.2018 (MM. No. 1213 del 15
novembre 2017)
9. MM No. 1268 dell’11 novembre 2019 – rifacimento sottostrutture in Via Panera e Via Noale
• stanziamento di un credito di Fr. 530’000 per la posa di nuove canalizzazioni
(attuazione PGS)
• stanziamento di un credito di Fr. 80’000 per la posa di nuove condotte acquedotto
(attuazione PGA)
• stanziamento di un credito di Fr. 250’000 per il rifacimento della pavimentazione
10. MM No. 1261 dell’11 giugno 2019 – preavviso in merito alla mozione presentata l’11 dicembre
2018 dall’on. Sergio Cameroni “Per l’alleggerimento del costo per la gestione dei rifiuti a favore
di persone in condizione finanziaria modesta”
11. MM No. 1262 del 18 luglio 2019 – preavviso in merito alla mozione presentata l’11 dicembre
2018 dagli on.li Barbara Migliavacca Nascioli e Sergio Cameroni “Per l’elaborazione di un
progetto volto alla piantumazione di un frutteto al mapp. No. 31”
12. MM No. 1271 del 9 ottobre 2019 – preavviso in merito alla mozione 30 maggio 2017 on. R.
Pallich e cofirmatari “per l’avvio di una procedura di revisione totale del Piano Regolatore”
13. MM No. 1230 del 19 agosto 2019 – concernente alcune modifiche del regolamento comunale
per un’organizzazione politica più attrattiva
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14. MM No. 1263 del 19 agosto 2019 – concernente l’aggiornamento del regolamento comunale e
del regolamento dell’AAE alle modifiche intervenute nella legislazione cantonale
15. MM No. 1264 del 19 agosto 2019 – concernente l’adeguamento agli standard cantonali del
regolamento comunale sulla videosorveglianza
16. MM No. 1276 dell’11 novembre 2019 – adeguamento di alcune norme del regolamento
organico dei dipendenti (ROD) alla legislazione di rango superiore
17. Interpellanze e mozioni
Qualora non si dovessero concludere i lavori, il Consiglio comunale è riconvocato per la
sera di mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 20:00 presso la sala CIC.

Con ogni ossequio.

La Presidente

Sorengo, 9 dicembre 2019

Al termine della sessione seguirà la panettonata

