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RM 4037 - Geometra revisore -Concorso per la nomina
Il Municipio ha preso atto del preavviso di nomina dell'ufficio del catasto e dei riordini
fondiari del geometra revisore e ha deciso di nominare quale geometra revisore per il
Comune di Gordola il geometra Franco Bernasconi, come da preavviso del competente
ufficio cantonale, e di pubblicare come richiesto la decisione all'albo comunale.
RM 4039- PP Santa Maria
Il Municipio ha ratificato il mandato assegnato allo studio d'ingegneria Andreotti &
Partners SA, Locarno in data 03.08.2015, per un importo totale di fr. 3'700.00 (spese
incluse, IVA 8% esclusa) per il rilievo del terreno.
RM 4041 - Programma di Agglomerato del Locarnese 2 (PALoc)
Il Municipio ha preso atto del progetto di massima della misura TL2 prevista dal PALoc2
riguardo il completamento della demarcazione tra Riazzino e Gordola della mobilità
pedonale e della ciclopista ed ha fatto le proprie osservazioni.
RM 4050 - MM 1288 Sistemazione Via Sasso Misocco
Il Municipio ha approvato e licenziato il MM 1288 Sistemazione Via Sasso Misocco per un
importo totale di fr. 1'825'000.00 . .
RM 4061 - Risanamento sorgenti 1 ,2,3,4 e 5 Valle del Ca reale
Il Municipio ha deciso di deliberare le seguenti opere:
1. Opere da impresario costruttore
alla Ditta Reali Costruzioni SA in Osogna per un importo di fr. 584'736.60 (IVA
compresa)
2. Opere da idraulico
alla Ditta Botta & Co. SA in Losone per un importo di fr. 72'758.50 (IVA compresa)
3. Opere da metalcostruttore
alla Ditta Uniweld SA in Stabia per un importo di fr. 38'005.20 (IVA compresa)
RM 4067- Riassunto movimento popolazione mese di luglio 2015
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione
per il mese di luglio 2015. Al31.07.2015 vi sono 4'612 abitanti.

