Egregio Signor Presidente,
Gentil Signore, Egregi Signori
Consiglieri comunali
___________________________

Magadino, 20 agosto 2018
Risoluzione municipale no. 1001

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- SEDUTA STRAORDINARIA Richiamati gli articoli 50 e seguenti della vigente Legge organica comunale, il
Presidente del Consiglio comunale, d’intesa con il Municipio, convoca il
Consiglio comunale di Gambarogno, in seduta straordinaria, il giorno di:

Lunedì, 8 ottobre 2018, alle ore 20.00
presso il salone di Magadino, con il seguente

Ordine del giorno
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione del verbale delle discussioni della seduta del 25 giugno 2018.
3. Richiesta di autorizzazione per trasformare da bene amministrativo in bene
patrimoniale e per alienare l’ex casa comunale di Sant’Abbondio, sita al
mappale no. 26 RFD (MM no. 233 2016-2020).
4. Richiesta di autorizzazione per trasformare da bene amministrativo in bene
patrimoniale e per alienare la casa d’appartamenti di Ranzo, sita al
mappale no. 100 RFD Sant’Abbondio (MM no. 234 2016-2020).
5. Approvazione della variante di Piano regolatore concernente gli impianti per
la telefonia mobile (MM no. 235 2016-2020).
6. Approvazione del Regolamento d’uso della strada forestale dei Cento
Campi di Caviano (MM no. 236 2016-2020).
7. Ratifica a posteriori di un credito di CHF 555'327.25, utilizzato per
l’ammodernamento della rete d’illuminazione pubblica, negli anni 20152017 (MM no. 237 2016-2020).
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8. Ratifica a posteriori di un credito di CHF 136'210.50, utilizzato per
l’ottenimento della certificazione “Città dell’energia”, negli anni 2014-2017
(MM no. 238 2016-2020).
9. Adozione del I° pacchetto di varianti del Piano regolatore del Comune di
Gambarogno, susseguenti all’approvazione della revisione da parte del
Consiglio di Stato, del 21 luglio 2011 (MM no. 239 2016-2020).
10. Approvazione del Regolamento sugli aiuti finanziari concessi ai domiciliati
proprietari di stabili, per investimenti in materia di risparmio e efficienza
energetica (MM no. 240 2016-2020).
11. Preavviso del Municipio alla mozione presentata dai signori Cleto Ferrari e
Giovanni Pampuri, in data 23 maggio 2016 intitolata “Porto: a questo punto
venga coinvolto il Consiglio comunale” (MM no. 241 2016-2020).
12. Richiesta di un credito di CHF 48'000.00, per l’allestimento del progetto
definitivo per il rifacimento della pista BMX presso il Centro sportivo
Gambarogno (MM no. 242 2016-2020).
13. Interpellanze e mozioni.
Qualora le trattande non fossero esaurite entro la fine della seduta, il Consiglio
comunale è automaticamente riconvocato per il giorno successivo

Martedì, 9 ottobre 2018, ore 20.00,
presso il Salone di Magadino.
Cordiali saluti.
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