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Manutenzione siepi
private a confine con
l’area pubblica

In applicazione dell’apposita “Ordinanza sull’igiene del suolo pubblico”, con
l’obiettivo di garantire il necessario decoro e la sicurezza degli utenti nel transito
sull’area pubblica, negli scorsi mesi l’Ufficio tecnico comunale ha contattato alcune
centinaia di proprietari rammentando e dettagliando l’obbligo di manutenzione
delle siepi private, a confine con l’area pubblica. L’opera di sensibilizzazione ha
avuto in generale un buon esito. Vari proprietari hanno dovuto essere tuttavia
richiamati; in alcuni casi, come previsto dall’Ordinanza, si è intervenuti con una ditta
privata che ha eseguito la potatura con addebito delle spese ai proprietari.
Il testo integrale dell’Ordinanza è consultabile e scaricabile dal sito internet
www.gambarogno.ch.

Assegnazione buvette
presso i bagni spiaggia
comunali per le stagioni
2012/2016

Il Municipio informa di aver pubblicato agli albi e sul sito web del Comune il
concorso per l’assegnazione delle buvette presso i bagni spiaggia comunali;
l’assegnazione potrà avvenire di anno in anno, con rinnovo tacito o per un periodo
massimo cinque anni. Requisiti:
o cittadinanza svizzera o permesso per stranieri tipo “C”;
o possesso dei necessari permessi di polizia atti alla gestione dello spaccio e della
mescita;
o conoscenza delle lingue nazionali;
o la gerenza di una delle buvette comunali nelle precedenti stagioni o esperienze
in strutture analoghe costituiscono titolo preferenziale.
Le candidature dovranno essere inoltrate alla cancelleria comunale del
Gambarogno, a Magadino, al più tardi entro il 31 ottobre 2011, ore 12.00, in busta
chiuse e con la dicitura indicante “Concorso gerenza buvettes”.

Bollettino informativo
Ottobre 2011

Il Municipio informa che nelle prossime settimane sarà recapitato a tutti i fuochi un
bollettino informativo, in italiano e tedesco, trattante i seguenti temi:
1. piano regolatore;
2. istituto scolastico;
3. giovani – “progetto Midnight”;
4. conti consuntivi 2010;
5. voce al I° Presidente del CC, Dott. Enrico Pelloni.

Patriziato di Indemini
riscatto impianti idrici

Il Municipio ha incontrato una Delegazione del Patriziato di Indemini per definire il
futuro prossimo nella distribuzione dell’acqua potabile, nella frazione di Indemini,
attualmente assicurato dall’Azienda patriziale acqua potabile.
Nell’incontro sono stati discussi temi quali:
- la gestione temporanea degli impianti;
- la definizione del valore residuo per il riscatto degli impianti;
- il valore per lo sfruttamento delle sorgenti;
- l’eventuale mandato di prestazione per la gestione e la manutenzione degli
impianti.
In un clima collegiale e cooperativo si è giunti alla conclusione di incaricare un perito
gradito alle parti, che determini il valore residuo degli impianti che il Comune è
intenzionato a riscattare al più presto.

Nel frattempo, sarà stipulato un contratto di delega alla privativa di distribuzione
(secondo l’art. 1 del Regolamento comunale di approvvigionamento idrico) in modo
che l’Azienda patriziale possa continuare nel 2012 e fino a riscatto degli impianti a
garantire i servizi di manutenzione, controllo e distribuzione dell’acqua potabile.

Progetto per la
costruzione di un
marciapiede a
Magadino di sopra

Sensibile alla varie sollecitazioni pervenute all’Amministrazione, da parte di cittadini
e di Consiglieri comunali, il Municipio ha recentemente incontrato i responsabili
cantonali della Divisione delle costruzioni per riattivare i contatti interrotti nel 2008
e relativi alla costruzione di un marciapiede sulla strada cantonale, a Magadino di
sopra. Si rammenta che questo progetto prevedeva un preventivo di massima di ca.
1 MIO di franchi, con espropri di 690 m2 e una partecipazione comunale del 50% alla
spesa di investimento. Il Municipio di Magadino aveva rinunciato al progetto per
questioni tecniche (restringimento del campo stradale) e finanziarie.
Entro fine anno sarà presentata una versione aggiornata, con soluzioni tecniche
concordato con il Comune.

Vista del Monte Gambarogno

Magadino, 15 settembre 2011
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