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Segnalazioni della
Commissione di frazione
di Vira
- disturbo della quiete
pubblica -

Su segnalazione della Commissione di frazione di Vira, a tutela della quiete
pubblica, il Municipio ha scritto ai colleghi di Locarno segnalando che durante
buona parte dell’estate, la musica eseguita all’aperto, verosimilmente presso il
nuovo Lido, arreca disturbo alla quiete pubblica. Al Municipio di Locarno è stato
chiesto di intervenire chiedendo di adottare i rimedi necessari per limitare
l’impatto e il volume della musica.

Istituzione delle mense
nella scuola dell’infanzia e
credito di progettazione
per l’ampliamento dello
stabile scolastico di
Quartino

Nella seduta del Consiglio comunale del 7 novembre 2011 sarà trattato un
apposito messaggio municipale che tratterà l’istituzione delle mense nella scuola
dell’infanzia e un credito di progettazione per l’ampliamento dello stabile
scolastico di Quartino. Nel dettaglio, sarà richiesta al Consiglio comunale
l’approvazione di due distinti crediti: CHF 40’000.000, per l’allestimento di due
mense scolastiche SI, nelle frazioni di Vira e Contone e CHF 50’500.000 il mandato
di progettazione relativo all’ampliamento dello stabile scolastico di Quartino.

Calendario per le
Assemblee di frazione
2011

In accordo con le commissioni di frazione è stato stilato il calendario delle
Assemblee di frazione 2011. Nei prossimi giorni saranno trasmesse le convocazioni
alla popolazione.
Settimana
Lunedì
Martedì

43
Magadino
24.10
Contone
25.10

44

45

46

Piazzogna
8.11

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

S.Nazzaro
10.11
Indemini
11.11

50
Caviano
12.12
S.Abbondio
13.12
Vira
14.12

Gerra
17.11

Acquisto carte
giornaliere FFS

In considerazione dell’ottima esperienza maturata negli ultimi anni e dell’alto
grado di utilizzo e gradimento da parte dell’utenza, il Comune ha riconfermato
l’acquisto di 5 carte giornaliere FFS. I prezzi per gli utenti, anche per il 2012,
rimarranno invariati: CHF 30.00 per domiciliati e CHF 40.00 per non domiciliati.

Gestione informatizzata
delle procedure edilizie
“sistema informatico GPE”

Il Comune si è offerto quale “Comune pilota” per una collaborazione con il Cantone
sta sviluppando un programma informatico (GPE) per la gestione delle domande di
costruzione. La collaborazione con il Cantone e il coordinamento dei rispettivi
sistemi informatici permetteranno di verificare e mappare tutti i movimenti degli
incarti di costruzione, dalla loro presentazione fino all’archiviazione.

Ripubblicazione prospetto
di contributi di
costruzione per le
canalizzazioni nella
frazione di Gerra

Nella ripresa delle procedure a suo tempo interrotte a Gerra, si è provveduto alla
verifica dei prospetti, della problematica pianificatoria (revisione in corso) e al
ricalcolo per ogni mappale. Il programma deciso dal Municipio è il seguente:

-

Intimazione / Pubblicazione / Prelievo
data intimazione:
con avviso sul F.U. del
pubblicazione:
Misura di prelievo:
Aliquota di prelievo:
Importi minimi di riscossione/restituzione:

27 ottobre 2011
28 ottobre 2011
dal 2.11 al 2.12. 2011
80 %
3%
CHF 10.00

Nuove piste di ghiaccio
presso il Centro sportivo
di Magadino e nella
frazione di Piazzogna

Il Comune del Gambargono e la Gioventù sportiva di Piazzogna hanno acquistato con il sostengo del Fondo cantonale Sport-Toto -, nuove transenne regolamentari
per il rinnovo delle piste di ghiaccio che saranno allestite nella prossima stagione
invernale presso il Centro sportivo di Magadino e nella frazione di Piazzogna.
La qualità e l’omologazione delle strutture acquistate permetterà a tutti gli sportivi
del Gambarogno di praticare il loro sporto preferito in piena sicurezza.

Opere di sistemazione e
soppressione dei passaggi
pedonali

IL Municipio ha preso atto del progetto allestito su mandato cantonale per
l’aggiornamento di tutti i passaggi pedonali del Gambarogno. Il progetto prevede
interventi su 9 passaggi pedonali di cui 3 saranno soppressi.
La spesa totale a carico del Comune ammonterà a CHF 104'550.00, da sottoporre al
legislativo con richiesta di credito.
Il Cantone prevede un inizio dei lavori immediato; non sono previste pubblicazioni.

Centocampi

Magadino, 15 ottobre 2011
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