COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Gordola, 29 gennaio 2020

Numero 03/2020
Seduta del 27 gennaio 2020
Concorsi
RM 4384 – Concorso apprendista
Il Municipio ha deciso di pubblicare il concorso per un/a apprendista di commercio per il periodo 2020-2023.
Consiglio comunale
RM 4382 – Consiglio comunale del 03.02.2020
Il Municipio ha preso atto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 03.02.2020 e dei rapporti
commissionali.
RM 4383– Risposte interpellanze
Il Municipio ha approvato le risposte alle interpellanze.
Diversi
RM 4387 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•

Ufficio dello stato civile - disposizioni concernenti la celebrazione di matrimoni
Studio legale Gianoni - scritto del Tribunale di espropriazione in merito ai contributi miglioria Riale Curiga
Studio ing. Dazio - scritto avv. Gianoni in merito ai contributi miglioria Riale Curiga.
Comune di Muralto - contributo lanterna Magica Ticino 2019/2020
Fondazione Verzasca - resoconto finale Pentathlon del boscaiolo 2019
Associazione Comuni Ticinesi - scritto a Dipartimento delle Istituzioni - procedura consultazione inerente
la Legge cantonale applicazione della legge federale sull'esercito

RM 4388 - Ufficio Sostegno a enti - Invito presentazione Progetto internazionale
Il Municipio ha preso atto dell’invito alla presentazione del progetto “La città delle bambine e dei bambini, una
nuova filosofia di governo delle città".
RM 4399 - Giornate Insubriche del Verde Pulito 2020
Il Municipio ha preso atto e ha deciso di non aderire alle giornate di sensibilizzazione alla "lotta" contro il littering.
RM 4389 - Business & Professional Women, Promozione Nuova Carta dei Diritti della Bambina
Il Municipio ha deciso di non sottoscrivere e non dare seguito all’iniziativa” Carta dei diritti della Bambina”.
RM 4400 – Ricertificazione città dell’energia
Il Municipio ha deciso di inviare una lettera all’Associazione città dell’energia, informandoli che siamo in attesa
dell’esito del ricorso pendente.
Ordinanze
RM 4393 - Ordinanza riscossione dell'imposta comunale 2020
Il Municipio ha approvato l’Ordinanza municipale relativa alla riscossione delle imposte comunali per l'anno
2020, che sarà pubblicata a norma di legge.
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