COMUNE DEL GAMBAROGNO

PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GAMBAROGNO
(articolo 74 LOC)
Il Consiglio comunale del Gambarogno, riunito in seduta straordinaria il giorno 14 giugno 2011, ha
adottato le seguenti risoluzioni:
Concesso un credito di CHF 496'800.00 per i lavori di trasformazione e miglioria nei locali siti al II° piano
dello stabile amministrativo di Magadino, destinati all’insediamento dell’Ufficio tecnico comunale.
L’esito del voto: 20 voti favorevoli, 7 contrari, 1 astenuto.

Approvato il Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune del Gambarogno, articolo per
articolo e nel suo complesso.
Il Regolamento, previa ratifica da parte della Sezione Enti Locali, entra in vigore il 1° gennaio 2012, salvo
l’articolo 36 che entrerà in vigore al termine dei lavori di posa dei contatori su tutto il territorio del
Comune, ma al più tardi il 1° gennaio 2013.
Abrogati i Regolamenti delle canalizzazioni di Caviano, Contone, Gerra, Magadino, Piazzogna, San
Nazzaro, S. Abbondio, Vira e Indemini, salvo gli articoli relativi alle tasse d'uso che rimangono validi fino
all'entrata in vigore del capitolo “V Contributi e tasse” del presente Regolamento.
L’esito del voto, per tutti i richiedenti: 28 voti favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti.

Approvate le modifiche al piano del paesaggio, delle zone, del traffico, delle AP-EP e le norme di
attuazione del piano regolatore di Contone.
Approvata nel suo insieme la variante del Piano regolatore di Contone per zona mista (abitativa,
commerciale e per attività non moleste) lungo la strada cantonale, elaborata nel mese di aprile 2010.
L’esito del voto: 27 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto.

Concesso un credito di CHF 69'600.00, per la progettazione definitiva di interventi prioritari sugli
impianti e sulla rete di distribuzione dell’acqua potabile.
L’esito del voto: 27 voti favorevoli, 0 contrari, 1 astenuto.
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Concesso un credito di CHF 188’000.00, per la sostituzione di due condotte acqua potabile a Piazzogna.
L’esito del voto: 28 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.

Approvati i conti consuntivi (gestioni 2010, bilanci e investimenti) per le Aziende comunali acqua
potabile di: Contone, Magadino, Vira, Piazzogna, San Nazzaro, Gerra, S.Abbondio, Caviano (MM
30/2011).
Approvato lo scioglimento delle Aziende comunali Acqua potabile di Contone, Magadino, Vira,
Piazzogna, San Nazzaro, Gerra, S.Abbondio, Caviano.
Deciso che gli attivi e i passivi di bilancio vengono integrati nel bilancio del Comune del Gambarogno al
1° gennaio 2011.
L’esito del voto: 28 voti favorevoli, nessun contrario, nessun astenuto.

Contro le decisioni di cui sopra può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 15
giorni dalla pubblicazione (art. 74 LOC).
Fatta eccezione per i conti consuntivi delle ACAP, le rimanenti risoluzioni sono soggette al diritto di
referendum (art. 75 LOC), che potrà essere domandato da 1/5 dei cittadini iscritti in catalogo, entro 45
giorni dalla presente pubblicazione.

La presente pubblicazione viene affissa il 16 giugno 2011 agli albi comunali; l’inizio della pubblicazione,
valido ad ogni effetto di legge, decorre dal 17 giugno 2011.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Gambarogno, 16 giugno 2011

