COMUNE DI CASLANO
CONFEDERAZIOtE SV[ZZERA

-

CANTON TLC[NO

Caslano, 4 giugno 2014

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Dl CASLANO
Agli Onorevoli signori Consiglieri comunali,
La Presidente del Legislativo di Caslano convoca l’onorando Consiglio comunale in
seduta ordinaria, per il giorno
martedì 17 giugno 2014. alle ore 20.30
nella sala multiuso del Palazzo scolastico di Via Baragia.
Ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta del 17dicembre2013.
2. Nomina dell’Ufficio presidenziale: Presidente, 2 Vicepresidenti, 2 Scrutatori.
3. Modifica nomina delegato e supplente:
Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua del lago Ceresio.
4. MMN 1076 accompagnante i bilanci consuntivi del Comune e delle Aziende
municipalizzate per l’anno 2013, e rapporto della Commissione gestione.
5. MMN 1077 concernente la domanda di un credito di fr. 2130000.00 per la
realizzazione di un nuovo campo da calcio sintetico D9 e del parcheggio pubblico
al Centro sportivo in Via San Michele, e rapporti della Commissione gestione e
opere pubbliche.
6. Concessione dell’attinenza comunale di Caslano a:
lole Patrizia Selmin
MMN 1078
Walter Selmin
MMN 1079
Gilia Bonù
MMN 1080
Damaris Nova Valdez
MMN 1081
Maria Eugenia Martinez Lombas Ciullo
MMN 1082
Mario Catena
MMN 1083
Sandra Vieira Bica Pires
MMN 1084
e rapporti della Commissione petizioni.
7. MMN 1085 concernente la domanda di un credito di fr. 530000.00 per la
realizzazione di una nuova infrastruttura ormeggio natanti in Via Meriggi e rapporti
della Commissione gestione e opere pubbliche.
8. MMN 1086 concernente la domanda di un credito di fr. 79000.00 per
l’illuminazione pubblica nel nucleo di Caslano e rapporti della Commissione
gestione e opere pubbliche.
9. MMN 1087 concernente la domanda di credito di fr. 200000.00 per la
realizzazione della videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Caslano e
rapporti della Commissione gestione e opere pubbliche.
10. Risposta del Municipio alle interpellanze:
del 17 dicembre 2013 del Gruppo Lega-UDC per Caslano con oggetto: transito
autoveicoli pesanti nel nucleo;
del 18 dicembre 2013 del Gruppo Lega-UDC per Caslano con oggetto:
segnaletica e stazionamento veicoli in Via San Michele;
del 19 dicembre 2013 del Gruppo Lega-UDC per Caslano con oggetto:
manutenzione sedimi comunali Cimitero;
del 12 maggio 2014 del Gruppo Lega-UDC per Caslano con oggetto: utilizzo
particella 1541 RFD località Torrazza.
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11.
12.

13.

14.
15.

Mozione 14 marzo 2013 dell’Cn. Sandro Baggio concernente la richiesta per
aderire al programma Città dell’energia.
Rapporto della Commissione opere pubbliche e osservazioni del Municipio.
Mozione 19 giugno 2013 del Gruppo Lega-UDC per Caslano concernente la
possibilità di usare mezzi informatici e audiovisivi in occasione di interventi in
Consiglio comunale.
Rapporto della Commissione petizioni e osservazioni del Municipio.
Mozione 19 dicembre 2012 del Gruppo PLR concernente l’istituzione di uno
sportello imprese comunale.
Rapporto della Commissione gestione e osservazioni del Municipio.
Mozione 20 dicembre 2011 dell’On. Attilio Albertini concernente la copertura di
aree pubbliche (WiFi).
Rapporto della Commissione gestione e osservazioni del Municipio.
lnterpellanze e mozioni.
Mozione 30 aprile 2014 dell’Cn. Samuele Quattropani concernente la modifica
del Regolamento organico per i dipendenti del comune di Caslano.
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LA PRESIDENTE EL CONSIGLIO COMUNALE
Maitina Signorini\Mea Polanco
i

