COMUNE DI SORENGO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Pubblicazione delle decisioni del Consiglio comunale
adottate in occasione della sessione ordinaria del 31 maggio 2022
(art. 74 LOC)

IL CONSIGLIO COMUNALE,
1. Ha approvato il verbale della sessione straordinaria del 29 marzo 2022
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 MM. No. 1312 del 27 aprile 2022: ha respinto l’iniziativa popolare comunale
“Possibilità di posteggio per la zona sud di Sorengo e accesso pedonale diretto al Colle” e ha
accolto il controprogetto del Municipio
5. Ha approvato il MM. No. 1316 del 4 aprile 2022 accompagnante il conto consuntivo 2021 del
Comune
6. Ha approvato il MM. No. 1317 del 23 marzo 2022 accompagnante il conto consuntivo 2021
dell’Amministrazione Abitazioni Economiche
7. Ha approvato il MM No. 1322 del 25 aprile 2022 chiedente l’approvazione dei bilanci iniziali del
Comune e dell’Amministrazione Abitazioni economiche (AAE) al 1. Gennaio 2022 impostati sulla
base del nuovo modello contabile armonizzato (MCA2)
8. Ha approvato il MM. No. 1318 del 25 aprile 2022 riguardante la definizione del moltiplicatore
d’imposta 2022 all’aliquota di 65%
9. Ha dichiarato ricevibile la mozione del 18 maggio 2021 “per la valorizzazione dei percorsi
pedonali e di mobilità lenta”, firmatari on.li Pini e Nicod
La relativa documentazione è visibile presso la Cancelleria comunale durante gli orari d’apertura al
pubblico e sul sito internet del Comune (www.sorengo.ch).
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 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione giusta l’art. 75
LOC.
Il Presidente, On. Alessandro Fumasoli

Sorengo, 1° giugno 2022
Pubblicazione agli albi dal 2 giugno 2022
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