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Commesse pubbliche
RM 4510 – Scuola al Burio – Progetto spogliatoi e palestra incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio Marcionelli & Winkler + Partners SA, Viale Portone 43 - 6500
Bellinzona, per le seguenti prestazioni:
•
•
•
•
•

Progetto di massima
Progetto definitivo
Appalto
Progetto esecutivo
Direzione lavori

Per un importo totale di CHF. 58'240.00 (IVA 7.7 % esclusa).
RM 4516 - acquisto nuovo robot tagliaerba – incarico diretto
Il Municipio ha deciso deliberare alla ditta Clinica del Robot Sagl, Via al Mulino 2 - 6814 Cadempino la fornitura e
installazione di un robot tagliaerba, per un importo totale di fr. 19'435.20 (IVA compresa), e fr. 619.30 (IVA
compresa) per lo spostamento della stazione di ricarica.
Comunicazione
RM 4513 - Riassunto movimento popolazione mese di febbraio 2020
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di febbraio
2020. Al 29.02.2020 vi sono 4'784 abitanti.
RM 4517 - Sequoia centenaria (ottobre 1882)
Il Municipio atto che la sequoia centenaria risulta essere in buono stato con dei valori superiori agli standard
minimi richiesti.
Consiglio comunale
RM 4514 – MM 1458 Domanda di naturalizzazione in via ordinaria del signor Christoph Zenker e figli
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1458 – Domanda di naturalizzazione del signor Christoph Zenker e Figli.
RM 4515 – MM 1459 Domanda di naturalizzazione in via ordinaria della signora Birgit Zenker
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1459 – Domanda di naturalizzazione della signora Birgit Zenker.
Diversi
RM 4504 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•
•
•

Sezione delle scuole comunali - Nuovo Coronavirus - Informazioni alle Scuole ticinesi
Sezione enti locali - Nuovo Coronavirus - Informazioni ai Comuni
Municipio Orselina - Contributo 2020 istituto ricerche Solari (IRSOL)
.
RM 4522 - Sistemazione urbana e viaria "comparto Centro Sportivo comunale" – zona Roviscaglie
Il Municipio ha deciso di approvare:
•
il progetto stradale datato 02.03.2020, elaborato dallo Studio d'architettura Armando Zuellig, Via Gaggiole
80 - 6596 Gordola;
•
gli avvisi di pubblicazione;
•
i criteri di aggiudicazione per le opere da impresario costruttore.

Per il Municipio
Il Sindaco
fto D. Vignuta
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