COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI

Gordola, 05 agosto 2019

Numero 27/2019
Seduta del 29 luglio 2019

Commesse pubbliche
RM 3817 – Via San Gottardo – Gordola-Locarno-Lavertezzo scheda PALoc TIM 11.2-messa in sicurezza
la mobilità lenta su via San Gottardo-Gordola Rongia a Lavertezzo rotonda Riazzino
Il Municipio ha deciso di deliberare, previo accordo dei Comuni di Locarno e Lavertezzo:
• allo studio Comal, 6517 Arbedo, l’elaborazione del progetto di massima, per un importo di CHF
49'785.40 (iva inclusa);
• allo studio Andreotti & Partners SA, 6600 Locarno, il rilievo topografico, per un importo di CHF
11'847.00 (iva inclusa).
RM 3821 – Ampliamento zona AP-EP Asilo Campisci-allestimento variante di PR
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo Studio Mauro Galfetti, 6962 Viganello, per l'allestimento della
variante di PR sino all'esame preliminare per la zona AP-EP dell'asilo Campisci, per un importo forfettario
complessivo di CHF 10'000.00 (iva esclusa, spese e imprevisti inclusi) e di aprire un nuovo credito per
delega di CHF 40'000.00 sul quale addebitare i costi.
Cantone
RM 3810 – Revisione totale Lapis
Il Municipio ha preso atto della comunicazione di revisione totale della LAPIS ed ha allestito le proprie
osservazioni in merito.
RM 3818 – Trasporto pubblico regionale
Il Municipio ha preso atto dell'intimazione del Consiglio di Stato della nuova offerta del trasporto pubblico
regionale.
RM 3824 – Attestati di conformità antincendio
Il Municipio ha preso atto della circolare cantonale riguardo i compiti assegnati ai Comuni sulle verifiche
da svolgere nel campo della polizia del fuoco.
Consiglio comunale
RM 3811 – MM 1300 domanda di naturalizzazione della signora Arta Mustafà Dërmaku e del figlio Rian
Dërmaku
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM 1300 - Domanda di naturalizzazione della signora Arta Mustafà
Dërmaku e del figlio Rian Dërmaku.
RM 3819 – MM 1443 Elaborazione variante di PR assetto viario Campagne
Il Municipio ha deciso di licenziare il MM1443 per l’elaborazione variante di PR assetto viario Campagne
RM 3825 – Mozione introduzione bonus energetico NAPR
Il Municipio ha deciso di fare propria la mozione per l’introduzione di un bonus energetico nelle NAPR e
di darne comunicazione ai mozionanti, alla commissione del piano regolatore e al pianificatore incaricato
per la revisione di PR.
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Comunicazioni
RM 3804 – Sindaco Vernate-Conferenza cantonale dei Sindaci
Il Municipio ha preso atto della comunicazione del Sindaco di Vernate indirizzata ai Sindaci del
Canton Ticino per la creazione di una conferenza cantonale dei Sindaci e ha deciso di non aderire alla
richiesta.
RM 3814 – Sistemazione sentiero nella valle del Carcale
Il Municipio ha deciso che il sentiero nella Valle del Carcale resta chiuso in modo ufficialmente.
Diversi
RM 3812 – Ordinanza concernente l'uso dei parchi gioco comunali
Il Municipio ha approvato la nuova Ordinanza Municipale concernente l'uso dei parchi gioco
Comunali, la stessa viene pubblicata all'albo comunale a norma di legge.

Per il Municipio
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Il Sindaco

Il Segretario

fto D. Vignuta

fto T. Stefanicki
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