COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO
BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI

Gordola, 15 maggio 2019

Numero 15/2019
Seduta del 13 maggio 2019

Consiglio comunale
RM 3505 – Consiglio comunale 29.04.2019
Il Municipio ha preso atto delle pubblicazioni delle risoluzioni del Consiglio Comunale del 29.04.2019,
delle interpellanze e delle mozioni.
RM 3526 – Mozione per la realizzazione di un parcheggio per auto elettriche
Il Municipio ha deciso di fare propria la mozione per la realizzazione di un parcheggio per auto elettriche
e di darne comunicazione ai mozionanti e alla commissione della gestione.
RM 3527 – Mozione per il rinnovo del parco giochi “Roviscaglie”
Il Municipio ha deciso di fare propria la mozione per il rinnovo del parco giochi “Roviscaglie”, eseguendo
già parte dei lavori, e di darne comunicazione ai mozionanti e alla commissione della gestione.
RM 3533 - MM 1425 Richiesta di un credito di fr. 2'570'000.- per il risanamento dei serbatoi
Montecucco e Sasso Fenduto e MM 1436 Richiesta di un credito di fr. 665'000.- per elettrificazione e
telegestione acquedotto
Il Municipio ha ratificato e licenziato il Messaggio Municipale 1425 Richiesta di un credito di fr. 2'570'000.per il risanamento dei serbatoi Montecucco e Sasso Fenduto e il Messaggio Municipale 1436 Richiesta
di un credito di fr. 665'000.- per elettrificazione e telegestione acquedotto.
Commesse pubbliche
RM 3513 – Scuole al Burio-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Studio Galli partners consulting, 6802 Monteceneri, per il
controllo dei materiali contenenti amianto, PCB e piombo, per un importo di CHF 8'260.60 (iva inclusa).
RM 3525 – Messa in sicurezza Riale Carcale tratto da Via Cecchino a Via San Gottardo-realizzazione
passerella-incarico diretto
Il Municipio ha approvato la realizzazione della nuova passerella, con le seguenti delibere:
• Opere da impresario impresa alla ditta Pervangher - Airolo CHF. 5'000.00 (iva inclusa)
• Opere da metalcostruttore alla ditta Ghidoni SA - Riazzino CHF. 9'962.25 (iva inclusa)
• Opere da impresario forestale alla ditta Afor Parco - Contone CHF. 5'508.85 (iva inclusa)
RM 3531 - Offerta INDELTRA SA-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta INDELTRA SA, 6501 Bellinzona, per le seguenti
forniture:5 ripetitori Ready Repeat; 1 contatore Kamstrup FlowIQ 3100-DN 65; 3 contatori Kamstrup
FlowIQ 3100-DN 50; 3 contatori Kamstrup FlowIQ 3100-DN 32; 4 contatori Kamstrup FlowIQ 3100-DN
25; per un importo totale di CH. 6'144.00.- (Iva e porto esclusi).
Consorzi
RM 3519 – SALVA convocazione assemblea ordinaria
Il Municipio ha:
• preso atto del consuntivo 2018 del SALVA, dell'acquisto di una nuova autoambulanza e
dell'acquisto di 7 monitor defibrillatori multiparametrici;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il consuntivo 2018 e l'acquisto di una nuova
autoambulanza e di 7 monitor defibrillatori multiparametrici.
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Comunicazione
RM 3517 – Riassunto movimento popolazione mese di aprile 2019
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di aprile
2019. Al 30.04.2019 vi sono 4'808 abitanti.
RM 3510 - Petizione Scuola Media di Gordola
Il Municipio ha preso atto della petizione sulla Scuola Media di Gordola e ha deciso approvare la lettera
di risposta.
Diversi
RM 3509 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto del seguente documento: Ufficio pianificazione locale-pubblicazione variante
PUC-PPdM; Municipio Brione s/Minusio-copia lettera a CdS certificato buona condotta; CDVconvocazione assemblea ordinaria; Sel-circolare influsso moltiplicatore cu gestione corrente.
RM 3539 – licenza edilizia Comune di Gordola mapp. 2002 RFD
Il Municipio ha concesso la licenza edilizia al Comune di Gordola per la trasformazione della costruzione
esistente sita al mappale no. 2002 RFD di Gordola in località Caserma, in deposito.
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Il Sindaco

Per il Municipio
Il Segretario

fto D. Vignuta

fto T. Stefanicki
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