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CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CASLANO
Agli Onorevoli signori Consiglieri comunali,
Il Presidente del Legislativo di Caslano convoca l’onorando Consiglio comunale in
seduta ordinaria, per il giorno
mercoledì 17 dicembre 2014, alle ore 20.30
nella sala multiuso del Palazzo scolastico di Via Baragia.
Ordine del giorno:
I
2.

Approvazione verbale seduta del 5 novembre 2014.
MMN 1091 accompagnante i bilanci preventivi del Comune di Caslano e delle
Aziende municipalizzate per l’anno 2015 e il moltiplicatore d’imposta fissato
all’85% per l’anno 2015 e rapporto della Commissione gestione.
3. MMN 1092 per l’approvazione della convenzione per la direzione scolastica
congiunta degli Istituti scolastici dei Comuni di Caslano e Magliaso e rapporti
della Commissione gestione e petizioni.
4. MMN 1093 concernente la domanda di un credito di fr. 4’060’800.00 per la
partecipazione alle spese di finanziamento del PTL I PAL per il periodo 20142033 e rapporto della Commissione gestione.
5. MMN 1094 concernente la liquidazione finale dei costi per la riorganizzazione
della raccolta separata e riciclaggio dei rifiuti nel comprensorio comunale e
rapporto della Commissione gestione.
6. Concessione dell’attinenza comunale di Caslano a:
Debora Matarise
MMN 1095
Yasmin Salvagno
MMN 1096
Pance Pop-lvanov
MMN 1097
Ljupka Pop-lvanova
MMN 1098
Shqipe Idrizi Zuzaku
MMN 1099
Adalberto Mario Marchetti
MMN I I 00
e rapporti della Commissione petizioni.
7. Risposta del Municipio alle interpellanze:
del 5 novembre 2014 del Gruppo Lega-UDC per Caslano concernente il
controllo attività e permessi di lavoro sul territorio comunale.
del 10 novembre 2014 dell’On. Marco Jàggi concernente la promozione
dell’insediamento di società di servizi creanti posti di lavoro e introiti finanziari.
8. Mozione 13 marzo 2013 dell’On. Sandro Baggio concernente la costituzione di
una commissione permanente energia.
Rapporti della Commissione petizioni (maggioranza e minoranza) e osservazioni
del Municipio.
9. Mozione 13 marzo 2013 del Gruppo PS—I Verdi concernente la realizzazione del
viale alberato in Via Stazione.
Rapporti della Commissione opere pubbliche (maggioranza e minoranza) e
osservazioni del Municipio.
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lo. Mozione 20 dicembre 2011 dell’On. Attilio Albertini concernente la copertura dì
aree pubbliche (WiFì).
Rapporto della Commissione gestione e osservazioni del Municipio.
I I lnterpellanze e mozioni.
Mozione 13 novembre 2014 dell’On. Samuele Quattropani concernente la
sistemazione campo dì calcio Centro sportivopque Maspoli.
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