Signor Presidente
Gentil Signore, Egregi Signori
Consiglieri comunali
Magadino, 5 novembre 2012
Risoluzione municipale no. 1401

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 di Gambarogno, in seduta ordinaria, il giorno di:

Lunedì, 17 dicembre 2012, alle ore 20.00
presso il salone di Magadino, con il seguente

Ordine del giorno
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del
del verbale
verbale delle discussioni della
della seduta dell’8 ottobre 2012.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali
da parte del consigliere
consigliere comunale Michele Tamagni.
4. Accettazione delle dimissioni dalla carica di consigliere comunale, inoltrate
da Mattia Sargenti, in data 18 ottobre 2012 (MM 6/2012).
5. Approvazione dei conti preventivi 2013, del Comune di
di Gambarogno e
adozione del moltiplicatore
moltiplicatore d’imposta 2013 (MM 7/2012).
6. Presentazione del piano finanziario per la legislatura 20132013-2016.
7. Approvazione degli adeguament
adeguamenti
deguamenti dello statuto consortile del Consorzio
depurazione acque del Verbano alla nuova Legge sul consorziamento dei
Comuni del 22 febbraio
febbraio 2010 (LCCom) (MM 8/2012).
8. Concessione di un credito di CHF 160'000.00, da destinare ad opere di
miglioria presso i porti comunali di Vira, San Nazzaro e Gerra (MM 9/2012).
9. Concessione dell’attinenza comunale (MM 10/2012).
10. Concessione dell’attinenza
dell’attinenza comunale (MM 11/2112).
11. Interpellanze e mozioni.
I dettagli delle trattande 9. – 10. vengono omessi nel rispetto delle disposizioni sulla
protezione dei dati (cf. Circolare dell’Ufficio dello stato civile n° 20140620 in materia di
naturalizzazione).

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

Martedì, 18 dicembre 2012, ore 20.00,
presso il Salone di Magadino.

Cordiali saluti.
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