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Commesse pubbliche
RM 3838 – Messa in sicurezza Riale Carcale tratto da Via Cecchino a Via San Gottardo-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare all’impresa di pavimentazioni Pavisud SA, 6596 Gordola, i lavori per la
sistemazione definitiva, pavimentazione bituminosa, del tornante di Via Cecchino, per un importo di CHF 19'389.25
(iva inclusa).
RM 3842 – Offerta Quirici H2O Consulenze Sagl-sistema gestione qualità-direttiva W12-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio Quirici H2O Consulenze Sagl, 6958 Bidogno, per le seguenti
prestazioni: visita impianti; verifica della documentazione in possesso; redazione dei primi documenti “Punti A1-A3
(W12)-organizzazione, responsabilità, gruppo di lavoro e mansionari” necessari per l'implementazione del sistema di
autocontrollo basato sulle “Buone Prassi Procedurali e l'analisi dei pericoli secondo i principi fondati sul sistema
HACCP”, per un importo totale di CHF 7'500.00 (iva esclusa) e costi trasferta auto 0.80 CHF/km.
Concorsi
RM 3828 – Concorso impiegato amministrativo Ufficio controllo abitanti
Il Municipio ha deciso di annullare il concorso per l’assunzione di un impiegato/a amministrativo per l’Ufficio controllo
abitanti.
RM 3834 – Concorso docente d'appoggio SI
Il Municipio ha proceduto all’incarico del docente di appoggio per l’anno scolastico 2019/2020 per 16 unità didattiche.
Consiglio comunale
RM 3827 – Approvazione Sel e Demanio convenzione utilizzo e gestione Centro Tennistico
Il Municipio ha preso atto della ratifica della Sel e dell’Ufficio del demanio della convenzione che regola l'utilizzo e la
gestione del Centro Tennistico tra il Comune di Gordola e il Tennis Gordola e richiamato l'art. 189 cpv. 3 LOC, il
dispositivo sarà pubblicato all'albo comunale e sul sito internet del Comune.
RM 3835 – Interrogazione 'Percorso Cardiowalk a Gordola'
Il Municipio ha approvato la risposta all’interrogazione “Percorso Cardiowalk a Gordola” e ha deciso che la stessa
sarà inviata a tutti i Consiglieri comunali.
Cantone
RM 3845 – Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) Comune di Gordola-approvazione della variante Via
Gaggiole e Riaa Bollone
Il Municipio ha preso atto dell’approvazione da parte della Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
dell'incarto della variante di PGS 'Via Gaggiole-Via Riaa Bollone'.
Comunicazioni
RM 3836 – Riassunto movimento popolazione mese di luglio 2019
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione per il mese di luglio 2019. Al
31.07.2019 vi sono 4'818 abitanti.
Diversi
RM 3853 – Antenne per la telefonia mobile
Il Municipio ha deciso di procedere con la pubblicazione relativa l'adozione della variante di PR e la preparazione dei
relativi documenti; la stessa sarà esposta all'albo comunale e sul foglio ufficiale al termine delle ferie giudiziarie.
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