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COMUNE DEL GAMBAROGNO
NOTIZIE IN PILLOLE
Commissione di frazione

03.11.2010

Con la collaborazione dei gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale è stato
possibile costituire le commissioni di frazione, così composte:
Caviano

Contone

Gerra

Indemini

Magadino

Piazzogna

S.Abbondio

S.Nazzaro

Vira

Masa Ornella
Bianchi Cristiano
Masa Paolo
Leoni Christian
Bariffi Andrea
Leoni Silvio
Porta Edy
1 membro vacante
Liedtke Oliviero
Balestra Raffaele
Jaberg Thomas
Arrighi Luigi
Tanghetti Mirco
Domenighetti Fausto
Flachmann Regula
Silvano Pedroni
Rohrer Jacqueline
Migotti Oscar
Richina Eder
Schoch Etienne
Sargenti Enrica
Lanini Camilla
Sargenti Ivan
Zanini Pasquale
Barcella Mirco
Schwender Christian
Fratini Tiziana
1 membro vacante
Branca Masa Federica
Ferrari Daniele
Vanza Mascetti
Antognini Dario
Paroni Guido
Baggio Gianluigi
Clerici Graziano
Landoni Davide
Ratti Oliviero
Martignoni Marcello
Schulb Sacha
Vaerini Pierluigi
Pauli Enzo

I commissari saranno convocati dal Municipio il prossimo 16 novembre 2010, a Magadino,
per definire competenze e funzionamento delle rispettive commissioni.
Seguiranno serate informative e di presentazione nelle singole frazioni.

Piano particolareggiato per la
“Riva Lago di Magadino”

Al termine della pubblicazione del piano particolareggiato per la “Riva Lago di Magadino”,
tramite il Municipio sono stati inoltrati al Consiglio di Stato 10 ricorsi.

Nuovo acquedotto e micro
centrale elettrica a S. Abbondio

Sulla scorta dell’autorizzazione cantonale e della cresciuta in giudicato la licenza edilizia,
sono iniziati i lavori di costruzione del nuovo acquedotto e della micro centrale elettrica di
S. Abbondio.

Edilizia: controllo tracciamenti
costruzioni

Nell’ambito della riorganizzazione dell’Ufficio tecnico comunale, il Municipio ha deciso di
emanare nuove disposizioni per la verifica dei tracciamenti delle costruzioni. Tutti gli
istanti, prima di iniziare i lavori, dovranno ordinare la verifica dei tracciamenti al Geometra
ufficiale.

“Cartelli e insegne”

Il Municipio informa che agli albi comunali è pubblicata la nuova Ordinanza che regola
l’affissione di “cartelli e insegne” sul territorio comunale.

Trasporti pubblici

Con l’obiettivo di incentivare l’uso dei mezzi pubblici, una commissione ad hoc incaricata
dal Municipio esaminerà la possibilità di concedere aiuti finanziari ai possessori di
abbonamenti annuali ”Arcobaleno”; le richieste di sussidio inoltrate all’Amministrazione
comunale, sulla scorta delle vecchie ordinanze, sono sospese in attesa delle proposte
commissionali.

“Abbonamenti arcobaleno”

Magadino, 4 novembre 2010
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