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Numero 01/2020
Seduta del 13 gennaio 2020
Cantone
RM 4336 - Centro di compostaggio Compodino SA - domanda di costruzione a posteriori
Il Municipio ha ratificato la risposta al ricorso del 03 dicembre 2019 presentato dal sig. Thomas Gnehm, Ascona
(rappr. dall'avv. Stefano Zanetti, Bellinzona), contro la decisione del Comune di Locarno di diniego della licenza
edilizia per la formazione di un impianto di compostaggio sul mapp. n. 4050 RFD di Locarno.
Catalogo elettorale
RM 4345 - Catalogo elettorale generale anno 2020
Il Municipio ha ratificato il catalogo generale per l’anno 2020.
Commesse pubbliche
RM 4346 - Offerta CST manutenzione campi di calcio Centro sportivo Roviscaglie 2020
Il Municipio ha deciso di dare mandato al CST - 6598 Tenero, per la manutenzione ordinaria dei campi da calcio
del Centro Sportivo Roviscaglie per l'anno 2020, per un importo totale di fr. 58'911.90 (IVA inclusa).
RM 4350 – Risanamento serbatoi Montecucco e Sasso Fenduto, nuove condotte di adduzione:
Offerta d'onorario Studio Ingegneria Sciarini SA, La Strada d'Indeman 8 - 6574 Vira Gambarogno per la Domanda
di costruzione e Progetto esecutivo (Fasi SIA 33 + 51)
Il Municipio ha deciso di dare dato mandato allo studio Ingegneria Sciarini SA, La Strada d'Indeman 8 - 6574 Vira
Gambarogno, per le seguenti prestazioni:
•
•

Domanda di costruzione;
Progetto esecutivo;

per un importo totale di fr. 88'000.00. (IVA 7.7 % compresa e spese comprese), come a offerta del 16 dicembre
2019.
Comunicazione
RM 4343 – Riassunto movimento popolazione mese di dicembre 2019
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di dicembre
2019. Al 31.12.2019 vi sono 4'792 abitanti.
RM 4344 – Riassunto movimento popolazione globale anno 2019
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento globale della popolazione per l’anno 2019. Al
31.12.2019 vi sono 4'792 abitanti.
Diversi
RM 4335 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•
•
•

Consiglio di Stato – aggiornamento valori di stima
Sezione enti locali – ratifica approvazione Regolamento in materia di servizi scolastici
Gigaherz.ch – correzione lettera Swisscom in merito al 5G

RM 4340 - Gratificazione 40.mo di servizio - Matasci Loreta
Il Municipio ha preso atto della gratificazione per anzianità di servizio (40esimo) di Loreta Matasci e si
complimenta con lei per il traguardo raggiunto.
RM 4341 - Gratificazione 20.mo di servizio - Scaroni Comotti Alda
Il Municipio ha preso atto della gratificazione per anzianità di servizio (20esimo) di Alda Scaroni Comotti e si
complimenta con lei per il traguardo raggiunto.
Elezioni e Votazioni
RM 4330 - Elezioni comunali - Avviso di pubblicazione
Il Municipio ha ratificato l’avviso di convocazione per le prossime elezioni comunale del 05 aprile 2020.
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