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Contratto per agenzia postale
a Magadino

Il Municipio comunica di aver sottoscritto un contratto con la Direzione
della Posta per la gestione di un’agenzia postale, aperta e gestita
congiuntamente alla cancelleria comunale.
La professionalità del personale comunale, unita all’ottima situazione
logistica dei locali e agli estesi orari di apertura stanno suscitando grande
interesse e apprezzamento presso l’utenza.

Nuovo mandato di prestazioni
alla Società Elettrica sopracenerina

Sulla scorta della nuova Legge federale sull’approvvigionamento elettrico,
s’impone di sottoscrive un nuovo mandato di prestazioni per l’illuminazione
pubblica. Apposita convenzione sarà prossimamente sottoposta per
approvazione al legislativo comunale; il relativo messaggio municipale è in
fase di allestimento.

Risparmio energetico

Con l’obiettivo di ridurre l’inquinamento luminoso e i costi energetici legati
all’illuminazione pubblica, l’Ufficio tecnico comunale è stato incaricato di
approfondire, con i competenti servizi tecnici AMB /SES, un concetto per il
risparmio energetico.
Si informa pure che l’illuminazione nei nuclei dei Monti, da novembre a
maggio rimarrà spenta.

Cura dei boschi della fascia
pedemontana nel Gambarogno

Il Dipartimento del territorio ha allestito un progetto per la cura dei boschi
della fascia pedemontana nel Gambarogno.
Il Comune fungerà quale Ente esecutore e di coordinamento con il Cantone,
le FFS e i privati coinvolti.
Il progetto riguarda la manutenzione ordinaria del bosco sulla litoranea, a
ridosso degli abitati, della ferrovia e della strada, sull’arco dei prossimi 15
anni.

Ricorso del Municipio contro il
piano di utilizzazione cantonale dei
paesaggi con edifici e impianti
protetti (rustici)

In considerazione delle pesanti modifiche apportate dal PUC, rispetto alla
pianificazione comunale (revisione PR) e all’alto numero dei rustici
estromessi dai paesaggi e dagli edifici meritevoli di conservazione, il
Municipio ha inoltrato reclamo al Tribunale cantonale amministrativo.
I proprietari di rustici che non avessero avuto occasione di consultare gli
atti, potranno comunque contattare l’Ufficio tecnico comunale per
verificare se le rispettive proprietà sono inserite nel piano di utilizzo.
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