COMUNE DI SORENGO
LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Pubblicazione delle decisioni del Consiglio comunale
adottate in occasione della sessione ordinaria del 17 dicembre 2019
(art. 74 LOC)

IL CONSIGLIO COMUNALE,
1. Ha approvato il verbale della seduta ordinaria del 28 maggio 2019
2. Ha concesso l’attinenza del Comune di Sorengo al signor (omissis)
3. Ha concesso l’attinenza del Comune di Sorengo alla signora (omissis)
4. Ha concesso l’attinenza del Comune di Sorengo al signor (omissis)
5. Ha approvato il Preventivo comunale 2020 e stabilito all’aliquota del 60% il moltiplicatore di
imposta 2020
6. Ha approvato il Preventivo 2020 dell’Amministrazione Abitazioni Economiche
7. Ha approvato la revoca dell’adozione della variante di PR comparto Cisterna sancita dal
Consiglio comunale il 29.05.2018 (MM No. 1213 del 15 novembre 2017)
8. Ha approvato il rifacimento delle sottostrutture in Via Panera e Via Noale stanziando un credito
di:
• Fr. 530'000 per la posa di nuove canalizzazioni – attuazione PGS
• Fr. 80'000 per la posa di nuove condotte acquedotto – attuazione PGA
• Fr. 340'000 per il rifacimento della pavimentazione come da emendamento votato in sede
di dibattito
9. Ha formalmente respinto la mozione presentata l’11 dicembre 2018 dall’on. Cameroni “Per
l’alleggerimento del costo per la gestione dei rifiuti a favore di persone in condizione finanziaria
modesta”
10. Ha accolto la 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”
11. Ha accolto la mozione presentata il 30 maggio 2017 dall’on. Riccardo Pallich e cofirmatari “Per
l’avvio di una procedura di revisione totale del Piano Regolatore”
12. Ha approvato le modifiche del Regolamento comunale per un’organizzazione politica più
attrattiva con l’emendamento votato in sede di dibattito
13. Ha approvato l’aggiornamento del Regolamento comunale e del regolamento dell’AAE alle
modifiche intervenute nella legislazione cantonale
14. Ha approvato il Regolamento sulla videosorveglianza del demanio pubblico.
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15. Ha approvato l’adeguamento di alcune norme del regolamento organico dei dipendenti (ROD)
alla legislazione di rango superiore con l’emendamento votato in sede di dibattito

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, m LOC sono soggette
all’esercizio del diritto di referendum entro 45 (quarantacinque) giorni dalla pubblicazione giusta l’art.
75 LOC.

La Presidente, On. Sabrina Nicod

Sorengo, 18 dicembre 2019
Pubblicazione agli albi dal 19 dicembre 2019

