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Commesse pubbliche
RM 5558 - Ripristino sentieri a seguito danni eventi alluvionali 2020 – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato:
•

alla Protezione Civile Locarno e Vallemaggia, per il ripristino del sentiero di collegamento Via
Pianella - Via Cecchino, per un importo totale di CHF 18'500.00 (IVA esclusa);

•

alla ditta forestale Claudio Gropengiesser, Selvicoltura e Giardini Sagl - 6622 Ronco
s/Ascona, per i lavori di ripristino del sentiero Via Cecchino - Isacche per un importo di CHF
8'831.40 (IVA compresa);

•

alla ditta forestale Claudio Gropengiesser, Selvicoltura e Giardini Sagl - 6622 Ronco
s/Ascona, i lavori di ripristino del sentiero Via dei Lupi - Via Cecchino per un importo di CHF
1'184.70 (IVA compresa).

RM 5560 - Acquisto nuovi contatori Kamstrup – incarico diretto
Il Municipio ha deciso dare mandato alla ditta INDELTRA SA, 6501 Bellinzona, per le seguenti
prestazioni:
• Fornitura 150 contatori Kamstrup Multical 21 - DN 20 per un importo di CHF 26'250.00 (IVA e
porto esclusi);
•

Fornitura di 2 contatori ad ultrasuoni Kamstrup FlowlQ 3100 ultrasonic DN 40 per un importo
di CHF 770.00 (IVA e porto esclusi).

Comunicazioni
RM 5552 - Progetto stradale "Realizzazione di due fermate bus presso il SSIC e la Scuola Media"
Il Municipio ha approvato il progetto stradale concernente la "Realizzazione delle fermate bus Gordola
SSIC, situata all'altezza di Via Santa Maria 27, e Roviscaglie, situata in via Alle Brere presso la Scuola
media".
Diversi
RM 5550- Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
-

DECS - direttiva campagna Piani di mobilità scolastica 2020-2021

RM 5559 – Dissesto sponda sinistra Riale Carcale - Messa in sicurezza tornante di Via Montecucco
Il Municipio ha preso atto del progetto di massima per la messa in sicurezza del tornante in via
Montecucco, rispettivamente del ciglio di franamento.
RM 5570 - Programma di Agglomerato del Locarnese 4 (PALoc).
Il Municipio ha preso atto della lettera del dipartimento del territorio in merito al collegamento
ciclopedonale Magadino - Gordola e ha deciso di inoltrare uno scritto al dipartimento comunicando il
suo rammarico.
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