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COMUNE DEL GAMBAROGNO
NOTIZIE IN PILLOLE

13.04
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Nomina tacita del Sindaco

Entro il termine per la presentazione di candidature alla carica di
Sindaco, scaduto il 10 aprile 2012 alle ore 18.00, alla cancelleria
comunale è pervenuta un’unica candidatura, presentata dal
Partito Liberale Radicale per Tiziano Ponti, Sindaco di quindicina.
In assenza di candidature alternative la carica di Sindaco, per la
legislatura 20122012-2016, è assegnata tacitamente a Tiziano Ponti.

Nomina del Vice Sindaco

Alla carica di Vice Sindaco, per la legislatura 20122012-2016, è
nominato Eros Nessi.

Composizione
del Municipio

Il Municipio,
Municipio, per la legislatura 2012
2012-2016,
2016, risulta essere così
composto:
Sindaco
Tiziano Ponti
Vice Sindaco
Eros Nessi
Municipali
Gianpietro Ferrari, Cleto Ferrari,
Carmen Gabbani
Segretario comunale
Alberto Codiroli

Assegnazione dei
Dicasteri

In applicazione ai disposti dell’art.
dell’art. 90 LOC, tenuto conto
delle desiderata espresse, delle competenze dei singoli e
dei risultati elettorali conseguiti, si risolve l’assegnazione dei
dicasteri come segue:
Amministrazione:
Ponti Tiziano

sostituto

Eros Nessi

Sicurezza pubblica (Pompieri,
(Pompieri, Militare, Polizia):
Ferrari Gianpietro sostituto
Ponti Tiziano
Educazione:
Nessi Eros

sostituto

Ponti Tiziano

Cultura e tempo libero:
Gabbani Carmen sostituto

Ponti Tiziano

Salute pubblica :
Gabbani Carmen sostituto

Nessi Eros

Previdenza sociale:
sociale:
Gabbani Carmen sostituto

Nessi Eros

Opere pubbliche, traffico, servizi esterni:
Ferrari Cleto
sostituto
Ferrari Gianpietro

Ambiente:
Nessi Eros

sostituto

Territorio (Pianificazione
(Pianificazione):
ificazione):
Ferrari Cleto
sostituto

Ferrari Cleto

Nessi Eros

Economia
Economia pubblica, finanze e imposte:
Ponti Tiziano
sostituto
Ferrari Gianpietro
Edilizia privata:
Nessi Eros

sostituto

Gabbani Carmen

Servizio di approvvigionamento
approvvigionamento idrico:
Ferrari Gianpietro sostituto
Ponti Tiziano
Relazioni esterne (t
(transfrontaliere
ransfrontaliere e regionali):
regionali):
Ponti Tiziano
sostituto
Eros Nessi
Progetti particolari
Definito ad hoc (Porto, Sciaga, Trasporti, ecc. )

Delibera per fornitura
2 (due) bus scolastici

Il Municipio informa di aver deliberato la fornitura di 2 (due)
bus scolastici marca Renault Master,
Master, di 25 posti/uno, al
Garage Barberis SA di Quartino, risultato il miglior offerente
nella graduatoria di concorso.

Concorso per affitto
monolocale a Indemini

Si informa che al bando di concorso pubblicato il 6.3.2012
non ha fatto seguito alcuna richiesta di affitto per il
monolocale sito nella casa comunale di Indemini.
Eventuali interessati possono contattare per informazioni i
Servizi finanziari comunali.
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Sostituzione zattere presso i lidi
comunali di San Nazzaro e
Vira

Il Municipio informa di aver deliberato la fornitura di due
doppie zattere per la sostituzione di quelle
quelle esistenti nei lidi di
San Nazzaro e Vira.
Vira. La sostituzione, al pari del trampolino di
San Nazzaro, rientra nella campagna di prevenzione degli
infortuni e di miglioria alle strutture esistenti. Sono pure
all’esame l’acquisto di giochi acquatici per animare
animare l’attività
rivierasca.

Concorso per opere di
Al concorso pubblicato hanno fatto seguito 7 offerte.
offerte.
pavimentazione/manutenzione Il Municipio informa di aver assegnato le opere di
rete viaria comunale 2012
manutenzione ordinaria 2012, per la rete viaria comunale,
alla ditta Pavisud SA di Gordola, risultata la miglior offerente
nella graduatoria di concorso con un importo di CHF
123'080.80.
123'080.80.

IL MUNICIPIO

Magadino, 13 aprile 2012
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