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RM 2591 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto del seguente documento: convocazione assemblea comunale elezione Giudice di
Pace Circolo Navegna.
RM 2593 – Sostituzione rappresentante del Municipio in Consiglio parrocchiale
Il Municipio ha preso atto delle dimissioni del Sindaco Damiano Vignuta quale rappresentante del Municipio
in seno al Consiglio parrocchiale e ha deciso di nominare quale nuovo rappresentante il Vice Sindaco Giorgio
Carrara.
RM 2594 – Ritiro MM 1337 Richiesta credito di fr.16'284'000.- per il risanamento del Centro Scolastico
al Burio
Il Municipio ha deciso di ritirare il MM 1337 Richiesta credito di fr.16'284'000.- per il risanamento del Centro
Scolastico al Burio.
RM 2598 – Vari concorsi Istituto scolastico
Il Municipio ha proceduto alle seguenti decisioni in ambito di assunzioni per l’Istituto scolastico di Gordola:
• Nomina di un impiegata amministrativa al 100% direzione scolastica intercomunale a tempo
indeterminato;
• Nomina di un Direttore al 100% per direzione scolastica intercomunale a tempo indeterminato;
• Nomina di un’inserviente di cucina per la mensa al Burio e di un’inserviente con compiti speciali per
la sede SI al Burio, entrambe per 25 ore settimanali e a tempo indeterminato;
• Incarico 50% per un anno di una docente SI.
RM 2599 – Riassunto movimento popolazione mese di luglio 2018
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di luglio
2018. Al 31.07.2018 vi sono 4'808 abitanti.
RM 2603 – INDELTRA contatori Kamstrup e contatore Siemens-incarichi diretti
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta INDELTRA SA, 6501 Bellinzona, per la fornitura di 60
contatori Kamstrup multical 21 (DN 20) per un importo totale di fr. 10'500.00.- (IVA 7.7 % e porto esclusi) e
per la fornitura di 1 contatore Siemens MAG8000 con gateway Kamstrup (DN 100) per un importo totale di fr.
4'350.00.- (IVA 7.7 % e porto esclusi).
RM 2604 – Documentazione di progetto-Posteggi Via Carcale
Il Municipio ha approvato il progetto definitivo e il relativo preventivo per la formazione di posteggi lungo Via
Carcale, elaborati dallo Studio Comal.ch, 6517 Arbedo. Lo stesso seguirà l’iter previsto dalla legge.
RM 2605 – Via al Fiume-planimetria: 'Istituzione zona divieto di parcheggio su via al Fiume'
Il Municipio ha approvato la planimetria 'Istituzione Zona divieto di parcheggio su via al Fiume' dello Studio
Comal.ch, 6517 Arbedo. La stessa seguirà l’iter previsto dalla legge.
RM 2614 – Revisione del Piano regolatore-allestimento della proposta per l'esame preliminare
Il Municipio ha deciso di dare i seguenti mandati per l’allestimento della proposta per l’esame preliminare
della revisione del Piano Regolatore:
• Arch. Galfetti, per un importo forfettario complessivo di CHF 147'000.-- (IVA, imprevisti e spese
incluse) per l'allestimento della Revisione del piano regolatore sino all'inoltro dell'esame preliminare;
• Studio Francesco Allievi SA, per un importo forfettario complessivo di CHF 20'000.-- (IVA,
imprevisti e spese incluse) per le prestazioni di consulenza in materia di ingegnere del traffico;
• Studio Dionea, per un importo forfettario complessivo di CHF 15'000.-- (IVA, imprevisti e spese
incluse) per le prestazioni di consulenza in materia naturalistica e paesaggistica.
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