COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIONE SVIZZERA

-

CANTON TICINO

Caslano, 21 ottobre 2014
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Dl CASLANO
Agli Onorevoli signori Consiglieri comunali,
Il Presidente del Legislativo di Caslano convoca l’onorando Consiglio comunale in
seduta straordinaria, per il giorno
mercoledì 5 novembre 2014, alle ore 20.30
nella sala multiuso del Palazzo scolastico di Via Baragia.
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Approvazione verbale seduta del 17giugno2014.
Rapporti della Commissione delle petizioni sulle dimissioni dalla carica di
Consigliere comunale inoltrate dall’On. Ermanno Laghi e sulla rinuncia di Michele
Andreoli ad assumere la carica.
Subingresso di Thierry Rezzonico.
Completazione della Commissione opere pubbliche e della Commissione
speciale del Piano Regolatore.
MMN 1088 concernente la sottoscrizione della Convenzione che regolamenta la
collaborazione intercomunale tra i Comuni di Caslano, Magliaso, Ponte Tresa,
Pura, Curia, Croglio, Bedigliora, Novaggio, Monteggio, Sessa, Astano e
Miglieglia per la gestione del Corpo di Polizia Intercomunale denominata
“MALCANTONE OVEST CASLANO” e rapporti della Commissione gestione e
petizioni.
MMN 1089 concernente la domanda di un credito di fr. 59907.80 per gli
interventi eseguiti per la realizzazione di un collegamento rete idrica Caslano
Magliaso nuova condotta acqua potabile in Via Bosconi e rapporti della
Commissione gestione e opere pubbliche.
MMN 1090 concernente la domanda di un credito di fr. 82’662.15 per la messa in
sicurezza di corpi lapidei e altri interventi di premunizione sul Monte Sassalto di
Caslano e rapporti della Commissione gestione e opere pubbliche.
Risposta del Municipio alle interpellanze:
del 28 luglio 2014 dell’On. Martina Signorini Mejia Polanco concernente la posa
di uno specchio stradale che permetta l’immissione su Via Torrazza da Via San
Michele e uno che permetta l’uscita dall’Ecocentro su Via Torrazza;
del 17 giugno 2014 dell’Cn. Rosalba Kundert con oggetto: potenziamento della
stazione di raccolta dei rifiuti in Via Campagna;
del 17 giugno 2014 dell’Cn. Vasco Nesti con oggetto: circolazione e posteggi in
Via Torrazza;
del 20 settembre 2014 dell’On. Vasto Nesti con oggetto: campo di calcio B
sulla particella n. 593 RFD di Caslano;
del 10 ottobre 2014 del Gruppo Lega-UDC per Caslano con oggetto: posteggi in
Via Torrazza a Caslano;
-del 1° ottobre 2014 del Gruppo Lega-UDC per Caslano in merito alla
sostituzione dell’illuminazione pubblica in corso;
Mozione del 14 marzo 2013 dell’On. Sandro Baggio concernente la costituzione
di una commissione permanente energia, rapporto della Commissione petizioni e
osservazioni del Municipio.
—

5.

—

6.
7.

-

-

-

-

-

8.

9.

Mozione del 30 aprile 2014 dell’Cn. Samuele Quattropanì concernente la
modifica del Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Caslano,
rapporto della Commissione petizioni e osservazioni del Municipio.
10. Interpellanze e mozioni.

IL PRESIDE
Samuele

COMUNALE

