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Commesse pubbliche
RM 3858 Piano Particolareggiato Santa Maria – allestimento piano di indirizzo
Il Municipio ha deciso di dare mandato per l’allestimento del piano di indirizzo ai seguenti studi:
Studio Sasa per un importo forfettario di CHF 16'000.- (IVA e spese incluse)
Studio BCM per un importo forfettario di CHF 4'300.- (IVA e spese incluse)
Delibera allo studio HRS per il proseguo della fase 2 del mandato assegnato con ris. Mun. no. 2289 del
07.05.2018
RM 3871 Riale Burio – rimozione materiale e sostituzione travi in legno c/o briglia no. 1 Via Scuole
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Gamboni – Salmina SA per un importo totale di CHF 11'850 (IVA 7.7%
esclusa) le seguenti opere:
Installazione, trasporto attrezzatura, pulizia finale e sgombero;
Pulizia con piccolo escavatore ea mano del materiale depositato;
Carico sul mezzo di trasporto mediante camion gru 2 assi con gru mordente;
Pulizia accurata a mano del letto della briglia e carico del materiale sul mezzo di trasporto + sgombero
Smontaggio vecchie travi di contenimento briglia, carico sul mezzo di trasporto e sgombero alla discarica
Fornitura e posa di 5 profili in acciaio tipo HEA 240 L 3.50 in sostituzione delle vecchie travi in legno
Fornitura e posa di una rete metallica tipo K 335 posata davanti alle travi metalliche a contenimento del materiale
più fine
Consorzi
RM 3869 Consorzio CDV Locarno-MM no.2/2019 – risposta al Comune di Cugnasco-Gerra
Il Municipio ha preso atto della risposta del CDV di Locarno al Comune di Cugnasco-Gerra alle domande poste
relative al MM no. 2/2019
Consiglio comunale
RM 3867 Naturalizzazioni
Il Municipio ha deciso di licenziare i seguenti Messaggi Municipali:
MM 1445 – Domanda di naturalizzazione del signor João Filipe Carril Ferreira
MM 1446 – Domanda di naturalizzazione della giovane Iara Alexandra Carril Ferreira
Domanda di naturalizzazione agevolata della giovane Aurora Bruno “preavviso municipale”
Cantone
RM 3865 – Divisione azione sociale – contributi asili nido 2019
Il Municipio ha deciso il versamento dei contributi asili nido 2019 per un importo complessivo totale di fr. 37'609.60
Diversi
RM 3870 – Clean-up day 13 – 14 settembre 2019
Il Municipio ha preso atto della lettera da parte dell’Associazione Regionale Sviluppo Sostenibile (ARESS), la quale
è stata pubblicata all’albo e sul sito internet.
RM 3875 – Premio SIA Ticino edizione 2020
Il Municipio ha preso atto del formulario d’iscrizione Premio SIA e ha deciso di non aderire
.
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