Magadino, 12 novembre 2018
Risoluzione municipale no. 1385

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

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
- SEDUTA ORDINARIA Richiamati gli articoli 49 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 ordinaria, il giorno di:

Lunedì, 17 dicembre 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 8 ottobre 2018.

3.

Accettazione delle dimissioni dalla carica di Consigliere comunale inoltrate
da Giovanni Pampuri, in data 17 settembre 2018, e consegna delle
credenziali al subentrante (MM no. 243 2016-2020).

4.

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).

5.

Approvazione dei conti preventivi 2019, del Comune di Gambarogno e
adozione del moltiplicatore d’imposta 2019 (MM no. 244 2016-2020).

6.

Adesione all’Iniziativa legislativa dei Comuni “Per Comuni forti e vicini al
Cittadino” (MM no. 245 2016-2020).

7.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata dal gruppo Lega dei
Ticinesi Gambarogno, in data 18 dicembre 2017, intitolata “Per lo studio di
una variante definitiva della rotonda di Quartino (zona Pergola) che ricalchi
la precedente (provvisoria)” (MM no. 246 2016-2020).
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8.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata dai signori Cleto Ferrari e
Giovanni Pampuri, in data 25 giugno 2018, intitolata “Il dopo semafori:
misure da valutare per fluidificare la percorrenza sulla rotonda di Quartino”
(MM no. 247 2016-2020).

9.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata dai signori Cleto Ferrari e
Giovanni Pampuri, in data 2 ottobre 2017, riguardante il coinvolgimento
della Stimata Consigliera Federale Doris Leuthard, volto ad evitare che
Alptransit incompleto pesi esclusivamente sul Gambarogno (MM no. 248
2016-2020).

10.

Preavviso del Municipio alla mozione presentata da Paride Buetti, a nome
del gruppo PPD, in data 18 dicembre 2017, riguardante la richiesta di
modifica della delega di competenze prevista dall’articolo 5 del
Regolamento organico comunale (MM no. 261 2016-2020).

11.

Concessione di un credito di CHF 120’000.00 per l’acquisto di veicoli e
attrezzature per il Servizio di manutenzione esterna (MM no. 249 2016-2020).

12.

Concessione di un credito di CHF 132’000.00 per gli interventi di
manutenzione straordinaria necessari al risanamento del Cimitero di Gerra
Gambarogno (MM no. 250 2016-2020).

13.

Concessione di un credito di CHF 62’000.00 per l’allestimento del Piano
generale di smaltimento (PGS) delle acque di Sant’Abbondio (MM no. 251
2016-2020).

14.

Concessione di un credito di CHF 81’000.00 per l’aggiornamento dell’IP in
Zona Torcetto e Piccolo Mondo a Sant’Abbondio, con tecnologia LED, e il
rispettivo interro delle linee nell’ambito dei lavori di potenziamento previsti
dalla SES (MM no. 252 2016-2020).

15.

Concessione di un credito di CHF 111’000.00 per l’aggiornamento dell’IP in
“Zona Consolina a San Nazzaro” e in “Zona Dogana a Dirinella”, con
tecnologia LED, nell’ambito degli interventi di rifacimento della
pavimentazione con asfalto fonoassorbente previsto dal Cantone (MM no.
253 2016-2020).

16.

Concessione di un credito di CHF 650’000.00 per la realizzazione di un nuovo
tronco di canalizzazione acque luride, la sostituzione delle condotta acqua
potabile e l’adeguamento dell’ illuminazione pubblica, in zona FontanelleCampeo, a San Nazzaro (MM no. 254 2016-2020).

17.

Concessione di un credito di CHF 484'000.00 per la realizzazione di un nuovo
tronco di canalizzazione acque luride e il rifacimento delle pavimentazioni
del nucleo di Casenzano, a San Nazzaro (MM no. 255 2016-2020).

18.

Concessione attinenza comunale (MM no. 256 2016-2020).

19.

Concessione attinenza comunale (MM no. 257 2016-2020).
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20.

Concessione attinenza comunale (MM no. 258 2016-2020).

21.

Concessione attinenza comunale (MM no. 259 2016-2020).

22.

Concessione attinenza comunale (MM no. 260 2016-2020).

23.

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, 18 dicembre 2018, ore 20:00,
presso il Salone di Magadino.
Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Mauro Ponti

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco

Il Segretario

Tiziano Ponti

Alberto Codiroli

