Comune di Gomborogno

Egregio Signor Presidente
Genlil Signore, Egregi Signori
Consiolieri comunoli

Mogodino, 24 ogosto

2O2O

Risoluzione municipole no. 882

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
.

SEDUTA STRAORDINARIA

.

Richiomoti gli orlicoli 50 e seguenli dello vigente Legge orgonico comunqle, il
Presidente del Consiglio comunole, d'inteso con il Municipio, convoco il Consiglio
comunole di Gomborogno, in sedulo stroordinorio, il giorno di:

Lunedì.

l2 ottobre 2020. olle ore 20.00

presso lo Sqlo Rivomonte di Suortino, con il seguente

Ordine del giorno

..

l. Appello nominole dei presenti.
2. Approvozione delverbole delle discussioni dello seduto del 30 giugno 2O2O.
3. Concessione di un credito di CHF 8ó'000.00, per I'ollestimento del progetlo

ì:.

definitivo relotivo ol risonqmento degli stobili d'opportomenti sili ol moppole no.
433 RFD, Gerro Gomborogno (MM no, 313 20'l 6-202ll.

Vio Conlonole l38
a

4.

Preowiso del Municipio ollo mozione presentoto do Nicolo Lqffronchi, in doto
l5 oprile 2019, intitoloto "lmplemenlozione di un piono porlicoloreggioto per lo
frozione di Conlone" (MM no. 3l 4 2O16-202ll.

5.

Preowiso del Municipio ollo mozione presentoto do Cleto Ferrori e Nicolo
Loffronchi, in dotq 03 giugno 2019, intitololo "Ampliomento dello rete bike
shoring nel Gqmborogno o logo e collino" (MM no. 315 20ì 6-20211.

6.

Preowiso del Municipio ollo mozione presenloto do Cleto Ferrori, in doto 0ó
ottobre 2019, intitololo "Misure per fluidificore lo percorrenzo o Codenozzo e
migliorore I'occesso sempre do Codenazzo zona Ponte ollo zono logistico di

ó573 Mogodino
Tel,: +41

9l

Codenozzo e di Conlone" (MM no. 3l ó 20ì 6-20211.

7Bó 84 00

Fox: +41 91 786 84

01

7.

Preowiso del Municipio ollo mozione presenloto do Cleto Ferrori e Pierluigi
Voerini, in dqto 0ó oltobre 2019, intitololo "Misure per fluidificore lo percorrenzo
lro Suortino-Codenazzo e lro Suorlino-rotondo di Riozzino-T2l " (MM no. 317
2O16-2021I

8,

Preqwiso del Municipio ollo mozione presenlolo dq Cleto Ferrori, in dotq 7
ottobre 2019, intitoloto "Discoriche di inerti nel locornese. Mo il Conlone sto
ossecondondo interessi privoti o collellivi?" (MM no. 3.l8 2O16-2021).
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9.

Preowiso del Municipio ollo mozione presentoto do Cleto Ferrori e Nicolo
Loffronchi, in doto 15 oprile 2019, intilololo "Grodo di soddisfozione o quosi
dieci onni dollo fusione di Gomborogno" (MM no, 3.l9 201 6-20211.

10.

Modifico

I

l.

del

preventivo 2O2O in relozione

olle spese ossunte

per

I'implementozione di misure di protezione e l'ollivozione di misure qtle o
soslenere lo popolozione e I'economio locole nell'ombito dell'emergenzo
sonitorio Covid-I9 (MM no.32l 2O16-20211.
Concessione di un credito complessivo di CHF I03'000,00 per I'ocquisto di uno
mocchino per lo pulizio e liscioluro, un compressore per lo produzione del
ghioccio e l'odotlomenlo del relotivo vono di deposito, presso lo pisto del
Cenlro sportivo (MM no. 322 2016-202ll.

12. Concessione di un credito di CHF I'024'500.00, per lo reolizzozione del percorso
ciclopedonole e lo volorizzozione poesoggistico nel lrollo sito tro lo Trqverso
dello Pepo e lo Coso comunole di Mogodino, quole misuro di mobililò lento
(misuro ML8,l)finonzioto dol PALoc3 (MM no. 323 2Ol6-20211.
13. Approvozione di olcune modifiche opporlote
pompieri Gomborogno (MM no. 324 2O16-20211.
t

ol Regolomento del Corpo

4, þprovozione di uno vorionte di Piono regolotore o Suortino, locolitò Chiosso
(MM no. 325 2O16-2O2tl.

15. Preowiso del Municipio ollo mozione presentoto do Cleto Ferrori e Pierluigi
Voerini, in dolo l' ottobre 2019, intilololo "Conformitò delle cunelte (dossi,
interruzíoni verlicoli) presenti sullo liloroneo del Gomborogno" (MM no. 32ó
2O16-20211.
I

ó. Concessione di un conlributo dí CHF 200'000.00, per lo ristrutturqzione e
f'ompliomento dello Coponno Gomborögn (MM no.327 2O16-20211.

17. lnterpellonze e mozioni.

Quoloro le trottonde non fossero esourite entro lo fine dello sedulo,
comunole è oulomoticomente riconvocolo per il giorno successivo
Morledì, l3 ottobre 2O2O, ore 20.00,
presso lo Solo Rivomonte di Quortino.
Cordioli soluti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Luig

llSindoco

ll Segrelorio

Tiziono Ponti

Alberto Codiroli

il

Consiglio

