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RM 1274 – Riorganizzazione dell'Ufficio della migrazione
Il Municipio ha preso atto della lettera da parte della sezione della popolazione inerente la riorganizzazione
dell'Ufficio della Migrazione.
RM 1275 – Convocazione all'assemblea ordinaria degli azionisti Lido Locarno
Il Municipio ha preso atto della convocazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti della Lido Locarno per
il 22.06.2017. Per il Municipio sarà presente il Municipale Balemi.
RM 1277 – Nuovo Parroco - Don Daniele Lo Prinzi e festa per Don Ernesto
Il Municipio ha preso atto delle seguenti comunicazioni inerenti la Parrocchia di Gordola: Consiglio
parrocchiale festa partenza Don Ernesto 15.06.2017; Diocesi di Lugano nuovo parroco Don Daniele Lo
Prinzi.
RM 1279 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei documenti secondo la seguente lista: Consorzio PCi-pubblicazioni ris
consortili; Polizia intercomunale del Piano-controlli radar; Comune Muralto-sussidio Festival Film 2017;
Sezione polizia amministrativa-modifica LEAR.
RM 1280 – Nuova sede della polizia intercomunale
Il Municipio ha deciso i criteri di aggiudicazione e le ditte da invitare per le opere da opere da pavimenti e
rivestimenti sintetici e opere da capomastro-autorimessa per la nuova sede della polizia intercomunale.
RM 1286 – Riassunto movimento popolazione mese di maggio 2017
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di maggio
2017. Al 31.05.2017 vi sono 4'682 abitanti.
RM 1289 – Zona ricreativa Gordola – spogliatoi – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Elettro-Materiale SA, 6814 Lamone, la fornitura 6 pezzi
MDAB12 I ' Dyson Airblade V HU02 bianco polycarbonate e 6 pezzi T 4947/4 Rez doccia ad aria calda
Venda, per un importo totale netto di fr. 7'124.80.- (IVA 8 % compresa); alla ditta Morasci Radio TV Video,
6596 Gordola, per la fornitura e installazione impianto audio nuovo stabile presso campo di calcio a
Gordola, per un importo totale netto di fr. 6'027.00.- (IVA 8 % compresa); alla ditta Pavisud SA, 6596
Gordola, per la prestazioni CCC 281 Sottofondi, per un importo totale netto di fr. 21'323.50.- (IVA 8 %
compresa).
RM 1290 – Zona ricreativa Gordola-spogliatoi-impermeabilizzazione – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Torsetta SA, 6596 Gordola, per le opere di
impermeabilizzazione per un importo totale netto di fr. 17'536.40.- (IVA 8 % compresa).
RM 1291 – Messa in sicurezza Riale Carcale-tratto Via Cecchino - Via San Gottardo
Il Municipio ha approvato la domanda di costruzione allestita dallo studio ingegneria Ivo Dazio, 6512
Ascona, come anche la domanda di dissodamento per la messa in sicurezza Riale Carcale-tratto Via
Cecchino - Via San Gottardo.
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