AVVISO

Pubblicazione risoluzioni Consiglio comunale
seduta straordinaria del 29 novembre 2010
Conformemente all’art. 74 LOC procedo alla pubblicazione delle risoluzioni del Consiglio comunale adottate
nella seduta del 31 maggio 2010.
1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio comunale del 31 maggio 2010
Il verbale della seduta della seduta del 31 maggio 2010 è approvato all’unanimità.
2. Sostituzione del consigliere comunale Enrico Robbiani. Entrata in carica del subentrante.
Filippo Ponzio entra in carica quale consigliere comunale con la firma della dichiarazione di fedeltà alla
costituzione e alle leggi.
3. MM 754/2010 accompagnante la richiesta di approvazione della convenzione che regolamenta la
collaborazione tra i Comuni di Agno e di Bioggio per la gestione di un servizio con un operatore
sociale
1. La proposta di assumere un operatore sociale è approvata con 23 voti favorevoli, 0 contrari.
2. La proposta di assumere in modo autonomo un operatore sociale è approvata con 13 favorevoli, 7 contrari,
3 astenuti.
3. La proposta di un impiego dell’operatore sociale all’80% è approvata con 19 favorevoli, 1 contrario, 3
astenuti.
4. MM 755/2010 concernente il messaggio del Consorzio depurazione acque Lugano e dintorni relativo
alla ristrutturazione e all’ammodernamento del trattamento fanghi.
La proposta di rinvio del Messaggio al Municipio, chiedendo che il consorzio abbia a licenziare in tempi brevi
un nuovo messaggio sottoforma di un credito quadro, comprensivo di tutte le opere che si intendono realizzare
per il completo risanamento dell’impianto con l’indicazione delle tappe e soprattutto dei tempi di attuazione, è
approvata con 20 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti.

Contro le presenti decisioni è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dalla data
di pubblicazione ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

Il Presidente del Consiglio comunale

Nicolai Brignoli

- da pubblicare agli albi comunali dal 3 dicembre 2010
- da inviare ai consiglieri comunali
Agno, 30 novembre 2010

