P U B B L I C AZ I O N E R I S O L U Z I O N I
D E L C O N S I G L I O C O MU N AL E D I G AMB AR O G N O
( ar ti c o l o 7 4 L O C )
Il Consiglio comunale di
di Gambarogno, riunito in seduta straordinaria
straordinaria il giorno
30 settembre 2013,
2013, ha adottato le seguenti risoluzioni:
1. E’ approvato il Piano particolareggiato
particolareggiato del Porto Gambarogno (PP6) e tutte
le sue componenti quali:
a. il Piano grafico 1:500;
1:500;
b. le norme di attuazione,
attuazione, articolo per articolo e nel loro insieme;
c. la relazione di pianificazione.
pianificazione.
2. E’ approvato un credito di CHF.
CHF. 30'040.00 destinato alla realizzazione
realizzazione delle
PP6.. Il credito dovrà
misure compensative relative all’approvazione del PP6
essere utilizzato entro il 31.12.2017, pena la sua perenzione.
3. Il Piano particolareggiato diventerà
diventerà definitivo
definitivo dopo la pubblicazione di tutti
gli atti relativi al PP6 e alla domanda di costruzione (art. 27 Lst e 36 RLst),
RLst),
nonché all’approvazione
all’approvazione definitiva da parte del Consiglio di Stato.
L’esito del voto è così verbalizzato: favorevoli 28, contrari 0, astenuti 1

1. Il Municipio è autorizzato a procedere con la progettazione,
progettazione, la realizzazione
e la messa in esercizio del Porto Gambarogno. A tale scopo al Municipio è
concesso un credito quadro di CHF 14'409'385.00
14'409'385.00 omnicomprensivo dei
costi di progettazione, direzione lavori, realizzazione, messa in esercizio
dell’opera,
dell’opera, costi pregressi della Porto Regionale del Gambarogno SA e
accompagnamento del Piano particolareggiato PP6;
Condizioni accessorie del credito quadro:
quadro:
a) La concessione del credito quadro diventa esecutiva solo dopo la
crescita in giudicato dell’autorizzazione
dell’autorizzazione a costruire e l’approvazione del
PP6 da parte del Consiglio di Stato.
b) Il Municipio è competente per la suddivisione del credito quadro in
singoli crediti d'impiego.
d'impiego.
c) Il credito quadro decade se non utilizzato entro cinque anni dalla
crescita in
in giudicato della presente decisione.
2.

Il Municipio è incaricato di avviare la procedura di scioglimento ai sensi
dell’art. 738 CO della Porto Regionale del Gambarogno SA con
trasferimento del suo patrimonio (attivo e passivo),
passivo), nonché le relazioni
contrattuali
contrattuali in essere al Comune di Gambarogno.
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3. È approvato il Regolamento d’esercizio del Porto Gambarogno,
Gambarogno, articolo per
articolo e nel suo insieme.
insieme.

L’esito del voto è così verbalizzato: favorevoli 28, contrari 0, astenuti 1

Contro le decisioni di cui sopra
sopra può essere interposto ricorso al Consiglio di
Stato entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione (art. 74 LOC).
Le risoluzioni sono soggette al diritto di referendum (art. 75 LOC), che potrà
catalogo,
go, entro 45 giorni dalla
essere domandato da 1/5 dei cittadini iscritti in catalo
presente pubblicazione.

La presente pubblicazione è affissa il 2 ottobre 2013 agli albi comunali; l’inizio
della pubblicazione, valido ad ogni effetto di legge, decorre il 3 ottobre 2013.

Magadino, 2 ottobre 2013

