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Notizie in pillole
Completazione del
concetto d’utilizzo
dei posteggi pubblici
nel Gambarogno

9 dicembre 2016

Comune di Gambarogno

Il Municipio informa che il Dipartimento del territorio, tramite
autorizzazione rilasciata in modo congiunto dall’Area del supporto e
del coordinamento, rispettivamente dall’Ufficio della segnaletica
stradale, in data 24 agosto 2016, ha autorizzato la posa della
segnaletica stradale relativa a:
 parcheggi a pagamento di S’Abbondio (mappale no. 67 RFD) e
Magadino (ex Virano), dove sarà prossimamente posato un
parchimetro per permettere lo stazionamento giornaliero di
veicoli;
 parcheggi demarcati in bianco con disco e limitazione oraria 4
ore a San Nazzaro (mappale no. 88), Vira (mappali no. 92, 315 e
357), Magadino (mappale no. 169) e Contone (mappale no. 476).
Il riordino dei parcheggi, già iniziato sulla litoranea nel basso
Gambarogno, potrà ora essere esteso a tutto il territorio comunale.
A Contone, Quartino e Cadepezzo il riordino dei posteggi avrà luogo
per il tramite dei progetti delle zone a traffico lento (30 km/h), il cui
credito è già stato concesso dal Consiglio comunale.
La pubblicazione di legge ha già avuto luogo. In assenza di ricorsi è
ora definitiva e permette l’inizio immediato dei lavori.

2

Riapertura del
ristorante/minigolf
presso il Centro
Rivamonte di
Quartino

Il Ristorante/Minigolf di Quartino, sito all’interno del Centro Rivamonte,
entro le festività di Natale riaprirà i battenti, con la gerenza del signor
Di Liberto Maurizio.

Concorso per
l’assunzione di un
custode / gerente
dello snack bar,
presso il Centro
sportivo comunale

S’informa che è aperto il concorso per l’assegnazione di un mandato
esterno quale custode del Centro sportivo comunale e gestore del
relativo snack bar.

Il contratto di locazione è stato concesso a tempo determinato. Entro
i termini di scadenza il Municipio valuterà, tramite pubblico concorso,
eventuali riconversioni degli spazi e delle attività.

Compiti e mansioni
 gestione dello snack bar in proprio o in collaborazione con terzi;
 apertura e chiusura del Centro;
 sorveglianza generale del Centro;
 verifica della praticabilità dei terreni da gioco e assegnazione
degli stessi;
 accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione;
 vigilanza e piccola manutenzione robot di taglio;
 piccola manutenzione ordinaria delle strutture;
 rigatura campi;
 pulizia e gestione invernale pista di ghiaccio;
 sorveglianza sul corretto uso delle infrastrutture;
 programmazione del riscaldamento, della ventilazione,
dell’irrigazione;
 segnalazioni al Municipio di eventuali danni o trasgressioni al
Regolamento d’uso del Centro.
L’entrata in servizio è prevista per il I° febbraio 2017 o in data da
convenire. Tutti i dettagli del concorso, le condizioni e i documenti
necessari per inoltrare le candidature, possono essere scaricati dal
sito internet del Comune all’indirizzo www.gambarogno.ch.
Le offerte devono pervenire alla Cancelleria comunale di Magadino,
in busta chiusa con la dicitura esterna “Mandato esterno per custode
e gestore snack bar Centro sportivo comunale", entro le ore 12.00 di
Venerdì, 13 gennaio 2017, corredate dai documenti richiesti.

Magadino, 9 dicembre 2016
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