COMUNE DI SORENGO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Pubblicazione delle decisioni del Consiglio comunale
adottate in occasione della sessione ordinaria del 15 dicembre 2020
(art. 74 LOC)

IL CONSIGLIO COMUNALE,
1. Ha approvato il verbale della sessione ordinaria del 16 giugno 2020
2. Ha concesso l’attinenza del Comune di Sorengo a “omissis”
3. Ha concesso l’attinenza del Comune di Sorengo a “omissis”
4. Ha approvato il Preventivo comunale 2021 (MM. No. 1286 del 21 ottobre 2020)
5. Ha approvato il Preventivo 2021 dell’Amministrazione Abitazioni Economiche (MM. No. 1287 del
30 settembre 2020)
6. Ha stanziato un credito di Fr. 40'000 per la creazione di un Frutteto / Meleto al mapp. No. 31
(MM No. 1289 del 21 ottobre 2020)
7. Ha approvato il MM. No. 1290 del 21 ottobre 2020 per la riqualifica della piazzetta Cortivallo
(mapp. No. 12)
8. Ha approvato la mozione in forma elaborata presentata il 16 giugno 2020 a nome del Gruppo
PPD e GG Sorengo (primo firmatario on. Daniele Cameroni) “3 mensilità per ogni nuovo
apprendista!” e approvato il Regolamento comunale per l’incentivazione della formazione
professionale (RTiro) (MM No. 1285 del 15 luglio 2020)
9. Ha approvato la convenzione tra il Comune di Sorengo e l’associazione AGAPE, Bioggio, per
l'istituzione del servizio di attività extrascolastiche denominato Sfera KIDS (MM No. 1288 del 21
ottobre 2020)
10. Ha approvato il Regolamento comunale sulle agevolazioni sociali per l’accesso ai servizi di
accudimento minori (RAMin) con l’emendamento proposto dalla Commissione delle petizioni
(MM. No. 1292 del 28 ottobre 2020)
11. Ha approvato il Regolamento per la distribuzione di acqua potabile (RAP) (MM. No. 1275 del 9
novembre 2020)
12. Ha approvato la modifica dell’art. 10 del regolamento del Parco sportivo di Sorengo (MM. No.
1291 del 21 ottobre 2020)
La relativa documentazione è visibile presso la Cancelleria comunale durante gli orari d’apertura al
pubblico.
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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, m LOC sono soggette
all’esercizio del diritto di referendum entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione giusta l’art.
75 LOC.

Il Presidente, On. Ludwig Naroyan

Sorengo, 16 dicembre 2020
Pubblicazione agli albi dal 16 dicembre 2020

