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Risoluzione no. 3077:
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti
locali ci ha inviato la Newsletter numero 3, relativa alla riunione 4/2014 del 27 agosto 2014 della
Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni. Sono stati affrontati i seguenti temi:
1) allestimento del preventivo 2015 del Cantone;
2) riforma dei rapporti fra Cantone e Comuni;
3) revisione dei valori di stima e della legge tributaria;
4) consultazione sulla Legge cantonale sul sostegno alla cultura;
5) coordinamento dei servizi sociali comunali.
Risoluzione no. 3081:
Direttive per la gestione degli impianti di chiusura (chiavi). È approvato l’aggiornamento
delle direttive menzionate.
Risoluzione no. 3089:
Rinnovo del parco giochi di Agarone. Per il rinnovo del parco giochi di Agarone sono
deliberate, previo assolvimento della procedura ad invito, le seguenti commesse:
impresario costruttore: F.lli Tenconi SA, Cugnasco-Gerra;
allestimento giochi e attrezzature in legno: Eredi Nicoli Snc, Cugnasco.
Risoluzione no. 3091:
Star Basket, Gordola. Con lettera ricevuta il 22 agosto 2014 la Star Basket Gordola ci invita
alla festa di inizio stagione, fissata per sabato 6 settembre 2014, alle ore 19:00, a Gordola. Il
Municipio sarà rappresentato dal vice Sindaco Michele Dedini e dal municipale Mauro Damiani.
Risoluzione no. 3093:
Passaggi a livello ferroviari a Contone. Con lettera del 20 agosto 2014 il Municipio di Locarno
informa il Municipio di Gambarogno di sostenere la loro richiesta diretta alle FFS circa la
realizzazione di un adeguato sottopasso a Contone, in sostituzione degli attuali passaggi a livello.
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Risoluzione no. 3097:
Procedura di contravvenzione in materia di servizio raccolta rifiuti. Si decide di avviare una
procedura di contravvenzione per infrazione alle norme comunali in materia di servizio raccolta
rifiuti. La violazione è stata accertata mediante impianto di videosorveglianza.
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