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Regolamento organico
dei dipendenti

Il nuovo Regolamento organico dei dipendenti, approvato dal Consiglio
comunale il 27 settembre 2010, è stato ratificato dalla Sezione degli Enti locali
in data 25 novembre 2010. Il nuovo regolamento entra immediatamente in
funzione e permette quindi al Comune di sottoscrivere con ogni dipendente, a
decorrere dal 1° gennaio 2011, un nuovo contratto di lavoro.

Ordinanza sul vago
pascolo

In applicazione a quanto previsto dal Regolamento organico, il Municipio ha
emanato l’ordinanza che fissa le regole per il vago pascolo, sopra i 600 metri
slm e nei pressi dei nuclei abitati.
L’ordinanza è esposta agli albi e pubblicata sul sito internet del Comune.

Ordinanza per il servizio In applicazione a quanto previsto dal Regolamento organico, il Municipio ha
emanato l’ordinanza indicante le norme da adottare in caso di nevicate e gelo.
invernale
L’ordinanza è esposta agli albi e pubblicata sul sito internet del Comune.
- nevicate e gelo Festa di San Silvestro
notte libera

Il Municipio ha deciso che per la notte di San Silvestro è decretata la “notte
libera”. Durante i festeggiamenti si chiede comunque alla popolazione e agli
esercizi pubblici di adottare i necessari provvedimenti a salvaguardia della
quiete e del decoro pubblico.

Passaggi pedonali

Sulla scorta degli accertamenti tecnici eseguiti su ordine del Cantone, sono
stati deliberati i lavori inerenti la prima fase per la “messa in sicurezza” di
quattro passaggi pedonali posti sulla strada litoranea. Gli interventi riguardano
segnaletica orizzontale e verticale, bordure speciali, illuminazione, ecc.
Per i rimanenti passaggi pedonali - in funzione della spesa - nel prossimo anno
seguirà una ulteriore fase di interventi che saranno preventivamente
sottoposti per approvazione al Consiglio comunale.

Incontro con i giovani
diciottenni

Venerdì, 10 dicembre 2010, il Sindaco Tiziano Ponti e una delegazione del
Municipio hanno incontrato i diciottenni del Comune. In un clima disteso e
festivo sono stati accolti i giovani che entrano a far parte a tutti gli effetti della
vita pubblica comunale.

Il Municipio augura a tutta la popolazione
buon Natale e felice anno nuovo.

Festa dei diciottenni 2010 – Magadino, 10.12.2010

Magadino, 15 dicembre 2010
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