COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO
BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Gordola, 22 maggio 2019

Numero 16/2019
Seduta del 20 maggio 2019
Consiglio comunale
RM 3559 – MM 1439 Domanda di naturalizzazione del signor Franco Primonato
Il Municipio ha ratificato e licenziato il Messaggio Municipale 1439 Domanda di naturalizzazione del signor
Franco Primonato.
RM 3560 – MM 1440 Domanda di naturalizzazione della signora Daniela Gagliano
Il Municipio ha ratificato e licenziato il Messaggio Municipale 1440 Domanda di naturalizzazione della
signora Daniela Gagliano.
Commesse pubbliche
RM 3562 – Stazione di pompaggio per irrigazione campi di calcio-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta di impianti di irrigazioni Aqva, 6648 Minusio, la fornitura di un
filtro autopulente per la stazione di pompaggio per l'irrigazione dei campi di calcio, per un importo totale
di CHF 7'603.60 (iva inclusa).
RM 3566 – Concorso servizio raccolta rifiuti 2020-2023
Il Municipio ha approvato i documenti d'appalto redatti dallo studio EcoControl SA, 6600 Locarno,
'Concorso per le prestazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (RSU), della carta/cartoni e degli
scarti vegetali, per il periodo 1.01.2020 - 31.12.2023.
RM 3572 – Comparto posteggio diga della Verzasca
Il Municipio ha preso atto della lettera della Fondazione Verzasca che informa in merito alla delibera allo
Studio Bonalumi e Ferrari, 6512 Giubiasco per l'elaborazione delle fasi di progettazione definitiva e
procedura di autorizzazione (domanda di costruzione) per il comparto posteggi della diga della Verzasca,
per un importo totale di CHF. 13'160.00 (iva esclusa) e che il termine indicativo di consegna del progetto
è il 30 ottobre 2019.
Cantone
RM 3558 – Presa posizione proposta nuova legge pompieri
Il Municipio ha deciso di sottoscrivere la lettera di presa di posizione comune preparata dal Municipio di
Tenero-Contra.
RM 3561 – Votazione federale e cantonale del 19.05.2019
Il Municipio ha proceduto alla ratifica del verbale di spoglio relativo alla votazione federale e cantonale
del 19.05.2019.
Comunicazione
RM 3556 – L'Intercomunale informa
Il Municipio ha approvato il volantino “L’Intercomunale informa” che sarà inviato a tutti i fuochi dei Comuni
convenzionati.
RM 3568 – Bike Sharing Locarnese
Il Municipio ha preso atto del rapporto di attività e finanziario 2018, dell'inaugurazione delle postazioni a
Bellinzona e dell'aggiornamento delle condizioni generali in relazione alla rete Bike Sharing del
Locarnese.
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