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Autorizzazione precaria

Per permettere
permettere al Cantone di rispettare gli impegni presi
presi a suo

concordata con lo Stato del
Cantone Ticino per autorizzare lo
stazionamento della draga e dei
barconi della ditta Piero Ferrari al
Sass di Sciatt, frazione di
San Nazzaro

tempo con la Fondazione Bolle di Magadino,
Magadino, in data 3 maggio
u.s. il Municipio ha conferm
confermato
onfermato la
la disponibilità del Comune di
Gambarogno – a titolo precario – di autorizzare lo stazionamento
della draga e dei barconi della ditta Piero Ferrari a San
San Nazzaro,
Nazzaro,
nello specchio d’acqua prospiciente il piazzale Sass di Sciatt, lato
Gerra. Il permesso è limitato allo stazionamento dei
dei natanti; non
sarà autorizzato alcun collegamento a terra come pure carico o
scarico di materiale.
La precarietà del permesso è legata allo sviluppo del progetto del
Porto regionale.
regionale.

Navigazione sul lago Maggiore

Il Municipio informa che il Consiglio di Stato, dando seguito alle
sollecitazioni scritte concordate dal Comune di Gambarogno,
Gambarogno,
l’Ente turistico e l’Ente regionale di sviluppo, in data 20 aprile 2012
ha scritto alla Consigliera federale, signora Doris Leuthard,
segnalando i disagi causati alla navigazione nel bacino svizzero
dalla recenti decisioni adottate dal Governo italiano.
italiano. In
particolare è stato chiesto che a partire da inizio giugno siano
reintrodotte le corse e le tariffe estive usuali.

Posa nuovi contatori nel basso
Gambarogno

Dal rapporto mensile sullo stato di avanzamento dei lavori si
apprende che il 52% dei contatori (su un totale di complessivi
2406) è stato consegnato agli installatori autorizzati.
Per rispettare il termine ultimo per dotarsi del contatore
dell’acqua, fissato al 31.12.2012, è importante che tutti gli utenti
che ancora ne sono sprovvisti abbiano a contattare gli installatori.

Completazione lavori per il
trampolino dei tuff
tuffi
ffi al lido
di San Nazzaro

Dopo la costruzione della piattaforma di cemento armato, presso
il Lido di San Nazzaro, il Municipio informa di aver deliberato
anche i lavori per la fornitura del
del trampolino dei tuffi e le opere da
metal costruttore per la fornitura,
fornitura, la posa di ringhiere di sicurezza e
il cancello di accesso.
Il trampolino sarà disponibile per l’entrante stagione balneare.
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