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RM 2059 - Risoluzioni CC 16.12.2013, mozioni e interpellanze
Il Municipio ha preso atto delle risoluzioni del CC del 16.12.2013, così come le interpellanze e le
mozioni presentate.
RM 2062 - Consigliere nazionale Fabio Regazzi-Presidente 2014 deputazione ticinese
camere federali
Il Municipio ha preso atto che il Consigliere nazionale Fabio Regazzi è stato eletto Presidente per
il 2014 della deputazione ticinese alle camere federali e sarà inviata una lettera di felicitazioni.
RM 2064- Comune innovativo 2014
Il Municipio ha preso atto della comunicazione riguardo al premio Comune innovativo 2014 e ha
deciso di non parteciparvi.
RM 2065 - documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto delle seguenti comunicazioni :
Contributo fondo perequazione; Controlli radar polizia intere.; Accordo progetto Midnight 2014.
RM 2073- Decisione CdS aggiornamento piano cantonale dei rifiuti
Il Municipio ha preso atto della decisione di aggiornamento del capitolo G-rifiuti vegetali del PGR
per i comprensori Luganese e Tre Valli.
RM 2075 - Attraversamento pedonale 'Ponte dei pomodori'
Il Municipio ha dato mandato all'ing . Francesco Allievi, 6612 Ascona, per le seguenti prestazioni
riguardo l'attraversamento pedonale "Ponte dei Pomodori": fase 1 rilievi ; fase 2 verifica idoneità
ed impostazione progetto, per un importo totale di fr. 8'000.- (compresa IVA 8% e spese 3 %).
RM 2076 - Convenzione piazza tiro Quartino
Il Municipio ha deciso di approvare e licenziare il MM 1255 con la proposta al CC di approvazione
e sottoscrizione della Convenzione che regola la collaborazione intercomunale tra il Comune
sede di Gambarogno e i Comuni di Cadenazzo, Gordola e St. Antonino, per la gestione della
Piazza di tiro di Quartino.
RM 2077 - Contributo comunale alle spese per l'alloggio 2013
Il Municipio ha ratificato i pagamenti contributo comunale spese per l'alloggio anno 2013.
RM 2083 - Pianificazione del Territorio-PUC-PEIP
Il Municipio ha preso atto della decisione del Tribunale cantonale amministrativo, in merito al
ricorso 29 ottobre 201 O dell'Ufficio federale della sviluppo territoriale contro il Piano di
utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti (PUC- PEIP) e procederà alla
pubblicazione agli albi nei tempi indicati dal Tram nei termini previsti.
RM 2088 - Lavagne multimediali
Il Municipio ha deciso di acquistare due lav
@, l'Q · : ediali per la SE, dalla ditta Blutec SA,
6818 Melano, per un importo di fr. 13'700.- i ~~ etasa
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