Egregio Signor Presidente
Egregi Signori Consiglieri comunali
del Consiglio comunale del Gambarogno
Magadino, 16 novembre 2010
Risoluzione municipale no. 929/2010

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
‐ SEDUTA ORDINARIA ‐
Richiamati gli articoli 49 e seguenti della vigente Legge organica comunale, il Municipio,
d’intesa con il Presidente del Consiglio comunale, convoca il Consiglio comunale del
Gambarogno, in seduta straordinaria, il giorno di:

Lunedì, 20 dicembre 2010, alle ore 19.45
presso il salone di Magadino.
Prima dell’inizio dei lavori assembleari, il signor Pierre Casé terrà una breve presentazione
sui lavori di mosaico esposti in sala, realizzati dagli allievi delle scuole elementari.

Ordine del giorno
1. Appello nominale dei presenti.
2. Lettura e approvazione del verbale della seduta del 27 settembre 2010.
3. Nomina della commissione pianificazione del territorio, composta di 7 membri (art.
15 ROC).
4. Adozione del nuovo regolamento acqua potabile ‐ servizio di approvvigionamento
idrico Comune del Gambarogno (MM 4/2010).
5. Approvazione dei conti preventivi 2010, del Comune del Gambarogno (MM 6/2010).
6. Approvazione dei conti preventivi 2011, del Comune del Gambarogno (MM 7/2010).
7. Adozione della nuova convenzione di collaborazione in materia di polizia locale, tra i
Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero‐Contra (MM 8/2010).
8. Concessione di un credito di CHF 150'000.‐ da destinare al rifacimento completo di 2
campi da tennis al mappale no. 253 RFD (frazione di Vira), di proprietà del Comune,
con rivestimento sintetico (MM 5/2010).
9. Adozione del nuovo stemma comunale e modifica dell’art. 3 del Regolamento
organico comunale (MM 9/2010).
10. Interpellanze e mozioni.

Qualora le trattande non fossero esaurite entro le fine della seduta, il Consiglio comunale è
automaticamente riconvocato per il giorno successivo

Martedì, 21 dicembre 2010, ore 20.00, presso il Salone di Magadino.
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