PUBBLICAZIONE RISOLUZIONI
DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GAMBAROGNO
(articolo 70 LOC)
Il Consiglio comunale del Gambarogno, riunito in seduta ordinaria, il giorno 20 dicembre
2010, ha adottato le seguenti risoluzioni:
Nominato la commissione pianificazione del territorio, composta di 7 membri (art. 15 ROC)

per il PLR
per il PPD
per il GSVI
per la LEGA

Bianchi Cristiano, Ferrari Daniele, Sciarini Gianfranco;
Sargenti Michele, Invernizzi Luca;
Romeo Luca;
Ferrari Cleto.

Esito del voto:
favorevoli
23
contrari
0
astenuti
6

Adottato il nuovo regolamento acqua potabile ‐ servizio di approvvigionamento idrico
Comune del Gambarogno (MM 4/2010), con il seguente dispositivo:

E' approvato il Regolamento per l’acqua potabile ‐ servizio di approvvigionamento idrico
Comune del Gambarogno, articolo per articolo e nel suo insieme.
E’ approvato l’emendamento proposto dalla commissione delle petizioni con l’aggiunta,
all’art. 68 di una posizione supplementare per “Rubinetti singoli indipendenti”.
Il Regolamento, previa ratifica da parte della Sezione Enti Locali, entra in vigore il 1° gennaio
2011, salvo l’articolo 68 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.
Sono abrogati i Regolamenti delle Aziende municipalizzate di Caviano, Contone, Gerra,
Magadino, Piazzogna, San Nazzaro, S. Abbondio e Vira, salvo gli articoli relativi alle tasse d'uso
che rimangono validi fino all'entrata in vigore dell’articolo 68 del presente Regolamento.
Esito del voto
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0

Approvato i conti preventivi 2010, del Comune del Gambarogno (MM 6/2010) con il
seguente dispositivo:

2

Sono approvati i conti preventivi 2010, del Comune del Gambarogno, che prevedono ricavi per
complessivi CHF 14'686'242.00, spese di CHF 25’414'450.00, per un fabbisogno da coprire a
mezzo imposta di CHF 10'728'208.00.
E’ approvato il bilancio di apertura al 1.1.2010, del Comune del Gambarogno, con attivi e
passivi di complessivi CHF 68'046'638.25.
Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per investimenti di
complessivi CHF 9'162'529.40, spese d’investimento di CHF 3'246'065.15, per un avanzo
complessivo di CHF 5'916'464.25.
Esito del voto
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0

Approvato i conti preventivi 2011, del Comune del Gambarogno (MM 7/2010) con il
seguente dispositivo:
Sono approvati i conti preventivi 2011, del Comune del Gambarogno, che prevedono ricavi per
complessivi CHF 11'980'874.00, spese di CHF 22'518'735.60, per un fabbisogno da coprire a
mezzo imposta di CHF 10'537'861.60.
Si prende atto dei conti preventivi degli investimenti, che prevedono ricavi per investimenti di
complessivi CHF 5'204'500.00, spese d’investimento di CHF 6'387'800.00, per un onere netto
d’investimento di complessivi CHF 1'183'300.00.
Esito del voto
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0

Adottato la nuova convenzione di collaborazione in materia di polizia locale, tra i
Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero‐Contra (MM 8/2010), con il seguente
dispositivo:
E’ approvata la modifica dell’introduzione e degli articoli 1, 5, 7, 8 e 9 della convenzione
2007/2008 di collaborazione in materia di polizia locale tra i comuni Gambarogno, Gordola e
Tenero‐Contra e meglio come indicato nel MM 8/2010.
La convenzione, con il nuovo tenore, entra in vigore con l’approvazione dei rispettivi Consigli
Comunali e con la ratifica del Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali.
Esito del voto
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0

3

Concesso un credito di CHF 150'000.‐ da destinare al rifacimento completo di 2
campi da tennis al mappale no. 253 RFD (frazione di Vira), di proprietà del Comune,
con rivestimento sintetico (MM 5/2010), con il seguente dispositivo:
E’ concesso un credito di CHF 150'000.00, da destinare al rifacimento completo di 2 campi da
tennis al mappale no. 253 RFD (frazione di Vira), di proprietà del Comune, con rivestimento
sintetico.
I sussidi saranno contabilizzati quale entrate d’investimento e andranno a deduzione
dell’investimento lordo.
La spesa sarà iscritta nel conto comunale investimenti, nell’anno d’utilizzo.
L’intero credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2011, pena la sua perenzione.
Esito del voto
favorevoli
29
contrari
0
astenuti
0

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 la nomina della commissione della pianificazione del territorio e dei
conti preventivi 2010 e 2011, le rimanenti risoluzioni sono pure 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 oggi, 22 dicembre 2010, agli albi comunali; l’inizio
della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre dal 23 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Gambarogno, 22 dicembre 2010

