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COMUNE DEL GAMBAROGNO
NOTIZIE IN PILLOLE
Convocazione seduta
ordinaria del
Consiglio comunale
Lunedì, 26 settembre 2011,
alle ore 20.00,
presso il salone di
Magadino

20.07.2011

Il Municipio, d’intesa con il Presidente del Consiglio comunale, ha convocato il
Consiglio comunale del Gambarogno, in seduta ordinaria, con il seguente ordine
del giorno:
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 14.06.2011.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro delle credenziali
per il subentrante del consigliere comunale Mauro Ponti, che lascia la
funzione per incompatibilità di carica essendo stato recentemente nominato
quale Direttore dell’Istituto scolastico comunale.
4. Nomina dell’Ufficio presidenziale: 1 Presidente, 1 Vice Presidente, 1 secondo
Vice Presidente e 2 scrutatori.
5. Deliberare sulle dimissioni inoltrate dalla carica di consigliere comunale, in
data 1° luglio 2011, da Martino Sargenti, Magadino.
6. Deliberare sui conti consuntivi 2010, per il Comune del Gambarogno.
7. Adozione del moltiplicatore d’imposta 2011.
8. Adozione del nuovo Regolamento dei porti comunali.
9. Adozione del nuovo Regolamento dei cimiteri.
10. Adozione del nuovo Regolamento in materia di servizi scolastici.
11. Concessione di un credito di progettazione di CHF 92’880.00, per il
risanamento del Centro scolastico di Vira.
12. Concessione di una fideiussione al Patriziato di Vira, per un importo massimo
di CHF 71'000.00, per le opere di ristrutturazione degli stabili all’Alpe di
Neggia.
13. Autorizzazione per la vendita del Centro di protezione civile di Cadepezzo –
parte pubblica – al Consorzio Pci Locarno.
14. Interpellanze e mozioni.

Nuove ordinanze tariffarie

Le tasse d’utenza 2011 (acqua, rifiuti e canalizzazioni), in attesa dell’introduzione
dei contatori per l’acqua potabile e della crescita in giudicato dei relativi
regolamenti, saranno emesse nelle prossime settimane sulla scorta delle vecchie
regolamentazioni. Per attualizzare le stesse, il Municipio ha emanato delle nuove
ordinanze tariffarie - riassuntive ed in sostituzione di quelle vigenti nei Comuni
aggregati - riprendendo le stesse tariffe, senza alcun aumento.
Si rammenta che i servizi di riferimento per le varie tasse d’utenza, a partire dal 1°
gennaio 2011, sono assoggettati all’IVA e per questo le relative tasse saranno
gravate dell’imposta sul valore aggiunto, dovuta all’Amministrazione federale
delle contribuzioni.

Formazione marciapiede a
Magadino
Zona “Montada”

Il Municipio ha recentemente contattato la Direzione del Dipartimento del
territorio e chiesto un incontro con i responsabili dell’amministrazione cantonale
per discutere e riattivare il progetto riguardante la formazione di un marciapiede,
in zona Montada, all’entrata est di Magadino.
Entro la fine dell’estate potranno essere forniti ulteriori elementi e informazioni.

Alpe di Neggia

Magadino, 20 luglio 2011
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