COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Gordola, 18 giugno 2020
Numero 17/2020
Seduta del 15 giugno 2020

Commesse pubbliche
RM 4766 - Acquisto furgone Bonetti FX 100/55 - Bloccato 45 km/h - Uso Patente B – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato al garage Agustoni Cesare Truck SA in Lamone per la fornitura
di un furgone Bonetti FX 100/55 - Bloccato a 45 km/h per un costo totale di CHF 95’800.00 (IVA
inclusa).
RM 4782 - Implementazione percorso CardioWalk Ticino – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio Boneff - 6900 Lugano, per un importo di CHF
12'000.00 per le seguenti prestazioni:
•

l'implementazione del percorso CardioWalk (realizzazione cartina percorso, realizzazione
segnaletica, impaginazione libretto, studio del percorso con un medico del cardiocentro);

alla ditta Plastiplex - 6900 Lugano-Viganello, per un importo di CHF 9'615.00 (IVA esclusa) per le
seguenti prestazioni:
•

stampa e la posa dei cartelli segnaletici.

Consiglio comunale
RM 4762 – Consiglio comunale del 22.06.2020
Il Municipio ha preso atto dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 22.062020 e dei rapporti
commissionali.
RM 4788 - Interpellanza Promozione dell'impiego materiali fotocatalitici nell'edilizia
Il Municipio ha approvato la risposta all’interpellanza.
Diversi
RM 4765 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•

Società navigazione Lago di Lugano - ripartenza servizio con orario ridotto
Ufficio delle acquisizioni – pubblicazione progetto stradale, procedura espropriativa
formazione nuovo marciapiede ' Via Gaggiole
Lido Locarno - riapertura Centro Balneare Regionale
Polizia intercomunale del Piano - rapporto informativo RADAR
Polizia intercomunale del Piano - rapporto informativo RADAR
Associazione Comuni Ticinesi - scritto a Dipartimento sanità - Pianificazione integrale LAnzLACD 2021-2030
Associazione. Comuni Ticinesi - prese di posizione in merito alla modifica delle Leggi
scolastiche
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