Gentili Signore, Egregi Signori
Consiglieri comunali di Gambarogno
______________________________
Magadino, 19 aprile 2016
Risoluzione no. 516/2016

CONVOCAZIONE
SEDUTA COSTITUTIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli articoli 46 e seguenti LOC e 48 LEDP, preso atto del verbale di spoglio
delle elezioni del 10 aprile 2016, il Municipio convoca il Consiglio comunale di
Gambarogno, in seduta costitutiva, il giorno di:

Lunedì, 9 maggio 2016, alle ore 20.00
presso il Salone comunale di Magadino, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO
1. Apertura della seduta da parte del Consigliere anziano, con appello nominale dei
presenti.
2. Nomina dell’Ufficio presidenziale provvisorio:
- Consigliere anziano in qualità di Presidente provvisorio;
- due scrutatori.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi con consegna delle
credenziali ai Consiglieri comunali eletti, nella legislatura 2016-2020.
4. Designazione dei Capigruppo.
5. Nomina dell’Ufficio presidenziale:
- 1 Presidente;
- 1 Vice Presidente;
- 1 secondo Vice Presidente;
- 2 scrutatori.
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6. Nomina delle commissioni permanenti previste dall’art. 15 del Regolamento
organico comunale:
- Commissione della gestione
7 membri
- Commissione delle petizioni
7 membri
- Commissione delle opere pubbliche e pianificazione del territorio
7 membri
7. Nomina dei Delegati del Comune nei Consorzi e negli
privato
- Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)
- Associazione di assistenza e cura a domicilio (ALVAD)
- Servizio ambulanza Locarnese e Valli (SALVA)
- Consorzio pulizia delle rive e dello specchio d’acqua
del Lago Verbano
- Consorzio manutenzione opere di arginatura e
premunizione forestale Monte Ceneri
- Consorzio Correzione Fiume Ticino (CCFT)
- Consorzio protezione civile regione
Locarno e Vallemaggia

altri Enti di diritto pubblico e
1 membro + 1 subentrante
3 membri + 3 subentranti
1 membro + 1 subentrante
1 membro + 1 subentrante
2 membri + 2 subentranti
1 membro + 1 subentrante
11
membro
membro
++
1 subentrante
1 subentrante

8. Interpellanze e mozioni.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

