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Notizie in pillole

Comune di Gambarogno

05.10.2012

Completazione dei membri
nella Commissione di frazione di
Piazzogna

Si informa che il posto vacante nella Commissione di frazione è
stato ora occupato da Paride Buetti. La nomina è stata ratificata
dal Municipio nella seduta del 1.10.2012.

Picchetto di allarme notturno
e festivo

La positiva collaborazione instaurata dal Comune di Gambarogno
con la Società elettrica sopracenerina, nella gestione del
picchetto degli allarmi, gestiti da quest’ultima nelle fasce orarie
notturne e nei giorni festivi, continuerà anche nel prossimo anno.
Il sevizio è sempre stato svolto dalla SES a titolo gratuito; alla stessa
vanno i ringraziamenti del Municipio per l’apprezzato e
professionale servizio.

Seduta straordinaria del
Consiglio comunale
Lunedì, 8.10.2012, ore 20.00

Si rammenta che Lunedì prossimo, 8 ottobre 2012, alle ore 20.00,
presso il Salone di Magadino, avrà luogo la seduta del Consiglio
comunale, riunito in seduta straordinaria, per discutere le seguenti
trattande:
1. Appello nominale dei presenti.
2. Approvazione dei verbali delle discussioni delle sedute del 26
marzo 2012 e della seduta costitutiva del 24 aprile 2012.
3. Dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi – ritiro
delle credenziali da parte dei consiglieri comunali Gian Pietro
Pawlowski e Sergio Rubi Richina.
4. Accettazione della rinuncia alla carica di consigliera
comunale inoltrata da Rosangela Locatelli, in data 11 aprile
2012 (MM 1/2012).
5. Completazione nomine per delegati del Comune nei Consorzi
e negli altri Enti di diritto pubblico e privato:
‐ 1 (uno) Delegato per il Consiglio consortile nel Consorzio
servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona (MM 2/2012).
6. Adozione del nuovo Regolamento d’uso degli spazi
amministrativi (MM 3/2012).
7. Modifica
dell’art.
68
(commissioni
permanenti)
del
Regolamento organico comunale per l’introduzione della
Commissione opere pubbliche (MM 4/2012).
8. Adozione del nuovo Regolamento del Corpo Pompieri e
relativo allegato 1 per il calcolo delle indennità (MM 5/2012).
9. Preavviso al Consorzio depurazione acque del Verbano, sulla
richiesta di credito di CHF 2'790'000.00 per la realizzazione di
un impianto di trattamento delle acque di risulta dal
trattamento dei fanghi all’IDA Foce Ticino - Messaggio della
Delegazione consortile no. 2/2012 (MM 7/2012).
10. Interpellanze e mozioni.
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