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Risoluzione municipale
449 – 5.9.2016

Risoluzione no. 431:
Chiusura di uffici postali. Con lettera del 22 agosto 2016 Syndicom, il sindacato dei media e
della comunicazione, ci informa della sua disponibilità di collaborazione con il Municipio nel
caso si venga a conoscenza della chiusura di un ufficio postale.
Risoluzione no. 437:
Piazza di tiro di Quartino. Con lettera del 30 agosto 2016, il Municipio di Gambarogno
convoca i rappresentanti dei Municipi interessati per la seduta costitutiva della Commissione
intercomunale della Piazza di tiro di Quartino, che avrà luogo a Magadino, martedì 20 settembre
2016, alle ore 18:00. Il Municipio sarà rappresentato dal Sindaco Gianni Nicoli.
Risoluzione no. 441:
Associazione Sportiva Riarena. L'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione sportiva
Riarena si terrà giovedì 22 settembre 2016, alle ore 19:30. L’Esecutivo sarà rappresentato dal
signor Dino Cauzza, municipale.
Risoluzione no. 442:
Attività di tempo libero organizzate dalla Direzione scolastica. La Direzione scolastica
informa il Municipio dello svolgimento delle seguenti attività di tempo libero durante il 2017:
1) corso di nuoto: da lunedì 26 giugno a venedì 30 giugno;
2) apertura al pubblico della piscina del Centro professionale e sociale di Gerra Piano (CPS):
da sabato 1° luglio a domenica 30 luglio.
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Risoluzione no. 444:
Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV). Si prende atto che il Consiglio consortile
del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) è convocato in seduta straordinaria, per
mercoledì 28 settembre 2016. Con lettera del 30 agosto 2016 il Municipio di Gordola chiede alla
Delegazione del CDV di considerare anche la possibilità di portare tutto, in un impianto unico, a
Foce Maggia. Questa considerazione venne espressa dal nostro delegato nel Consiglio consortile
del CDV, signor Fabio Pifferini. Con risoluzione numero 290 del 4 luglio 2016 il Municipio
aveva condiviso le argomentazioni da lui espresse ed invitato a volerle esternare davanti al
Legislativo del Consorzio.
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