www.gambarogno.ch

COMUNE DEL GAMBAROGNO
NOTIZIE IN PILLOLE

11.10.2010

Concorso interno per l’incarico di Il concorso interno indetto dal Municipio nelle scorse settimane, per
due capi operai
l’incarico di due capi operai a cui assegnare la direzione delle squadre
esterne del basso e alto Gambarogno, ha avuto un ottimo riscontro
con la partecipazione di ben otto candidati.
Tutti i concorrenti sono stati sentiti; l’incarico è stato assegnato ai
signori Bruno Carminati e Tiziano Arcotti.
Concorso per l’incarico di un
tecnico comunale

In attesa della crescita in giudicato del nuovo Regolamento organico
dei dipendenti, recentemente approvato dal Consiglio comunale, il
Municipio ha messo a concorso l’incarico a tempo pieno per un
tecnico comunale, per un periodo di 6 mesi. Il nuovo tecnico, in
collaborazione con il personale già impiegato presso l’UTC, si
occuperà dell’edilizia pubblica e privata.
Ben otto candidati hanno inoltrato la loro candidatura con esperienze
e formazioni differenti.
Il posto è stato assegnato al signor Claudio Mozzanini.

Richiesta di potenziamento dei
servizi ADSL, Bluewin TV e
telefonia mobile sul territorio
comunale

Il Municipio ha chiesto ai competenti servizi di Swisscom di
presentare la pianificazione per lo sviluppo dell’infrastruttura e il
potenziamento dei servizi ADSL nel Comune. Secondo le indicazioni
ricevute, il progetto dovrebbe essere presentato nelle prossime
settimane.

Autorizzazione cantonale per
l’introduzione della zona a 30
km/h a Cadepezzo

Con decisione del 20 settembre 2010, l’Autorità cantonale preposta
ha autorizzato l’introduzione del regime di velocità per zona 30 km/h
nella frazione di Cadepezzo.
I lavori per adattare il passaggio pedonale e la posa di segnaletica
orizzontale e verticale sono in corso d’opera.
L’efficacia delle misure adottate sarà verificata tramite controlli
radar.

Picchetto festivo e fuori orario

Grazie alla disponibilità della Società elettrica Sopracenerina, il
Comune ha trovato un accordo per la gestione delle chiamate del
picchetto d’intervento.
Da subito, tutte le chiamate sul numero 091 786.84.19, che giungono

fuori orario e nei giorni festivi, verranno automaticamente deviate sul
numero della centrale d’allarme della SES che a sua volta allarmerà i
responsabili di picchetto del Comune.
Il numero di picchetto può essere utilizzato per l’annuncio di urgenze
quali rotture delle condotte per l’acqua potabile, le canalizzazioni, gli
scoscendimenti di terreno, gli allagamenti, i danni della natura in
generale.

Incontro del Muncipio con In data 11.10.2010 il Municipio ha incontrato una delegazione
l’Amministrazione patriziale di dell’Amministrazione patriziale di Indemini per discutere il futuro
Indemini
dell’acquedotto patriziale e la privativa di distribuzione.
In un clima collegiale e collaborativo sono state valutate alcune
possibilità per gli aspetti tecnici e giuridici.
Seguiranno ulteriori incontri per trovare una soluzione di comune
accordo e interesse.

Demarcazione di un nuovo L’autorità cantonale preposta, con decisione del 30.9.2010, sulla
passaggio pedonale in via Monte scorta di una statistica degli attraversamenti ed in assenza dei
Ceneri, presso la rotonda Luserte requisiti tecnici di sicurezza, ha negato la possibilità di creare un
nuovo passaggio pedonale nei pressi della rotonda Luserte.

Nuovo serbatoio acqua potabile E’ caduto anche l’ultimo scoglio legato alla concessione della licenza
e centrale di produzione edilizia (Cantonale e Comunale); con la crescita in giudicato della
elettrica a S. Abbondio
licenza potranno quindi prendere avvio gli importanti lavori per la
costruzione del nuovo serbatoio, delle condotte e della micro
centrale elettrica.

Magadino, 12 ottobre 2010
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