COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Gordola, 13 febbraio 2020

Numero 4/2020
Seduta del 10 febbraio 2020
Cantone
RM 4412 – Divisione Giustizia - Consultazione modifica diritto delle fondazioni
Il Municipio ha preso atto della procedura di consultazione della modifica del diritto delle fondazioni e rinuncia ad
una presa di posizione a riguardo.
Consiglio comunale
RM 4409 – Consiglio comunale del 03.02.2020
Il Municipio ha preso atto delle pubblicazioni delle risoluzioni del Consiglio Comunale del 03.02.2020, delle
interpellanze e delle mozioni.
Consorzi
RM 4419 - Consorzio PCI - Messaggio concernente la richiesta di un credito di CHF 190'000.- per l'acquisto di
quattro veicoli per il trasporto di militi e materiale
Il Municipio ha:
•
Preso atto del messaggio concernente la richiesta di un credito di CHF 190'000.- per l’acquisto di quattro
veicoli per il trasporto di militi e materiale;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il messaggio.
Commesse pubbliche
RM 4435 - Controllo saracinesche VACO – Incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Hinni AG, Gewerbestrasse 18 - 4105 Biel – Benken per le
seguenti prestazioni:
•
Controllo saracinesche VACO - 354 pz;
per un importo totale di fr. 14'487.80.- (IVA 7.7 % compresa).
RM 4437 - PALoc 3 TP 4.2.2 nuove fermate – Incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio Ingegneria Comal.ch, Via Molinazzo 9 - 6517 Arbedo Bellinazona, per le seguenti prestazioni:
• Fermata Gordola SSIC
•
Progetto definitivo- Pubblicazione – Appalto – Progetto esecutivo – Direzione lavori – Liquidazione
per un importo totale di fr. 29'020.00 (IVA 7.7 % compresa e spese comprese)
•

Fermata Gordola Scuola Media
•
Ripresa progetto di massima - Progetto definitivo – Appalto - Progetto esecutivo - Direzione lavori Liquidazione
per un importo totale di fr. 10'118.00 (IVA 7.7 % compresa e spese comprese)
Comunicazioni
RM 4420 - Riassunto movimento popolazione mese di gennaio 2020
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di gennaio 2020.
Al 31.01.2020 vi sono 4'784 abitanti.
RM 4422 - Servizio diritti politici - Direttive
Il Municipio ha preso atto delle direttive inerenti le modifiche della Legge sull'esercizio dei diritti politici e del
rispettivo regolamento.
RM 4424 - Campo Polisportivo - Edizione giugno 2020
Il Municipio ha preso atto dei documenti relativi al campo polisportivo 2020 e ha deciso di procedere all'invio per
l'iscrizione al campo polisportivo-edizione giugno 2020.
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Diversi
RM 4408 – Fondazione Corippo – Albergo diffuso
Il Municipio ha deciso di stanziare un contributo di fr. 3'000.- per la realizzazione dell’albergo diffuso.
RM 4411 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•
•

Studio ing. Dazio - scritto a Tribunale espropriazione ripristino danni alluvionali 1988 Riale Curiga.
Città di Bellinzona - scritto a Consorzio Correzione Fiume Ticino - interventi.

RM 4428 - Giornate Insubriche del Verde Pulito 2020
Il Municipio ha preso atto e ha deciso aderire alle giornate di sensibilizzazione alla "lotta" contro il littering.
Elezioni e votazioni
RM 4421 - Votazione federale e cantonale del 09.02.2020
Il Municipio ha ratificato il verbale di spoglio relativo alle votazioni federali e cantonali dello scorso 09 febbraio 2020.
RM 4423 - Elezioni comunali 05.04.2020 - Uffici elettorali
Il Municipio ha ratificato gli uffici elettorali per le Elezioni comunale del 05 aprile 2020.
Ordinanze
RM 4429 - Aggiornamento ordinanza municipale sul controllo dei bruciatori
Il Municipio ha approvato l’aggiornamento dell’ordinanza municipale sul controllo dei bruciatori, che sarà
pubblicata a norma di legge.

Per il Municipio
Il Sindaco
fto D. Vignuta

ML-6.1.1-01.05

Il Vice-Segretario
fto F. Lonni
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