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Notizie in pillole

Comune di Gambarogno

Stagione balneare 2013
spiagge
spiagge incustodite a Gerra, Vira e
Magadino

26.06
26.06.2013
.06.2013

Malgrado la ripubblicazione del concorso per l’assunzione
dei bagnini, per la stagione balneare 2013, purtroppo solo
un candidato ha potuto essere assunto;
assunto; sarà impiegato nei
mesi di luglio e agosto presso il lido di San Nazzaro.
Nazzaro.
Candidature di eventuali interessati saranno prese in
considerazione anche fuori concorso a condizione che siano
corredate dei necessari attestati.
I lidi di Gerra, Vira e Magadino sono regolarmente aperti con
spiagge
spiagge incustodite; si invitano gli utenti a prestare la
massima attenzione, soprattutto nei confronti
confronti dei bambini.

Sostegno finanziario cantonale
a investimenti di sviluppo sociosocioeconomico
legislatura 20132013-2016

Il Municipio informa di aver trasmesso
trasmesso al Consiglio di Stato,
tramite la Sezione degli enti locali, l’elenco degli investimenti
di legislatura - di valenza sociosocio-economica - con l’istanza a
voler attivare le necessarie pratiche per la concessione degli
aiuti previsti nel Decreto legislativo del 23 giugno 2008
(progetto aggregativo)
aggregativo).
Lo stanziamento di CHF 5.5 MIO, quale sostegno finanziario
cantonale a investimenti di sviluppo sociosocio-economico, sarà
pianificato secondo disponibilità dello Stato sulla scorta dei
progetti approvati dal Consiglio
Consiglio comunale, su un
investimento lordo di CHF 17'471’385.00.
17'471’385.00. Nell’elenco sono
compresi la sala multiuso di Quartino, l’ampliamento del
Centro sportivo, il Porto comunale e l’Ostello da realizzare
nell’ex casa doganale di Caviano.
Caviano.

Progettazione di dettaglio
dettaglio e
direzione lavori per la sistemazione
della Piazza Pietzcker a Vira

Sulla scorta del credito di costruzione autorizzato dal
Consiglio comunale in data 22 aprile 2013, di CHF
845'000.00, il Municipio ha deliberato i lavori di
progettazione di dettaglio
dettaglio e direzione lavori, per la
sistemazione della Piazza Pietzcker di Vira, allo studio
d’ingegneria Francesco Allievi di Ascona.
I lavori dovrebbero iniziare entro la fine dell’estate
dell’estate.
l’estate.
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