Egregio Signor Presidente
Gentil Signore, Egregi Signori
Consiglieri comunali del Gambarogno
Magadino, 6 ottobre 2011
Risoluzione municipale no. 1298/2011

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- SEDUTA STRAORDINARIA Richiamati gli articoli 50 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, 7 novembre 2011, alle ore 20.00
presso il salone di Magadino, con il seguente

Ordine del giorno
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 26.09.2011.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali per il
subentrante del consigliere comunale Martino Sargenti.
4. Completazione della commissione della Gestione con la nomina di un nuovo
membro, in sostituzione di Mauro Ponti.
5. Concessione di un credito di CHF 94'000.00, da destinare alla manutenzione
straordinaria degli spazi adibiti a negozio alimentari, presso lo stabile comunale
Rivamonte a Quartino (MM 31/2011).
6. Approvazione della convenzione con la Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) per il
mandato di prestazioni per l’illuminazione delle strade e degli spazi pubblici (MM
42/2011).
7. Concessione di un credito di CHF 563'267.00, da destinare alla riduzione a CHF 1.00
del valore di riscatto degli impianti d’illuminazione pubblica (IP) per il Comune del
Gambarogno, nel bilancio SES (MM 43/2011).
8. Approvazione del nuovo Regolamento del Corpo Pompieri del Gambarogno (MM
44/2011).
9. Concessione di un credito quadro di CHF 1'000'000.00, per il rinnovo e il
potenziamento del parco veicoli comunale, nel quadriennio 2012/2016 (MM
45/2011).
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10. Concessione di due crediti: CHF 40'000.00, da destinare all’allestimento di due mense
scolastiche SI, nelle frazioni di Vira e Contone e CHF 50'500.00 per un mandato di
progettazione relativo all’amplia-mento dello stabile scolastico di Quartino (MM
46/2011).
11. Cambiamento di destinazione e autorizzazione all’alienazione dei mappali no. 561 e
565 RFD Gambarogno, sezione Vira (MM 47/2011).
12. 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, 8 novembre 2011, ore 20.00, presso il Salone di Magadino.

Cordiali saluti.
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