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Catalogo elettorale
RM 5414 – Catalogo elettorale generale anno 2021
Il Municipio ha ratificato il catalogo generale per l’anno 2021, in pubblicazione e consultabile presso la
Cancelleria durante tutto il mese di gennaio 2021.
Comunicazioni
RM 5412 - Riassunto movimento popolazione mese di dicembre 2020
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di
dicembre 2020. Al 31.12.2020 vi sono 4'748 abitanti.
RM 5413 - Riassunto globale movimento popolazione - anno 2020
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il riassunto del movimento della popolazione
per l’anno 2020.
4'792 iscritti al 01 gennaio 2020
329 arrivi
42 nascite
354 partenze
61 decessi
4'748 iscritti al 31 dicembre 2020
Diversi
RM 5420 - Deposito stime ufficiali - Aggiornamento particolare delle stime art. 8 LST
Il Municipio ha preso atto della pubblicazione dell'aggiornamento delle stime del 18.11.2020
(depositate presso l’Ufficio Tecnico). Eventuali reclami dovranno essere presentati all'Ufficio Stima,
per il tramite del Municipio di Gordola, entro 30 giorni dalla scadenza della pubblicazione, più
precisamente entro il 2 febbraio 2021.
RM 5415 - SEL Info Covid-19 - Campagna di vaccinazione
Il Municipio ha preso atto della campagna di vaccinazione in atto nel Canton Ticino e dell’apertura
della possibilità di vaccinazione attualmente indirizzata alla popolazione di 85 anni e oltre. La
Cancelleria comunale raccoglierà le richieste dei domiciliati impossibilitati a recarsi presso il Centro
cantonale di Rivera (ed altri operativi in futuro). Numero verde cantonale per informazioni: 0800 128
128.
RM 5410 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
-

Comune di Cadenazzo - scritto al Dipartimento del Territorio, Sollecito regolazione traffico
veicolare su strade agricole del Parco del Piano di Magadino;
Comune di S. Antonino - scritto a Sezione dello Sviluppo Territoriale, Regolazione del traffico
veicolare sulle strade agricole del Parco del Piano di Magadino;
Consiglio di Stato - informazioni generali (aspetti organizzativi) su prossime elezioni comunali
2021.
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