COMUNE DI GORDOLA
MUNICIPIO

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI
Gordola, 22 settembre 2022
Numero 29/2022
Seduta del 19 settembre 2022
Commesse pubbliche
RM 1738 – Approfondimento e attuazione PMS 2022 con estensione Zona30 Via Brere – incarico
diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio COMAL.CH – 6517 Arbedo, per l'approfondimento e attuazione
del Piano di mobilità scolastica (PMS 2022) e l'estensione della zona30 in Via Brere nei pressi accesso sud alla
scuola media per l'importo di CHF 21'029.80 (IVA e spese incluse).

RM 1746 – Risanamento serbatoi Montecucco e Sasso Fenduto, nuove condotte di adduzione e
microcentrale, aggiornamento e chiarimenti offerta Ghidoni SA per la passerella nella Valle del
Carcale – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla ditta Ghidoni SA - 6595 Riazzino per la realizzazione e la
posa della passerella nella Valle del Carcale per un importo di CHF 236'071.90. -- (IVA Inclusa).
RM 1753 - Delibera fase progetto di massima Comparto Campagne (MM 1513) allo studio Comal.ch a
complemento della decisione del 06.09.2022 (RM 1700/2022) – incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio COMAL.CH - 6517 Arbedo, per il concetto
d'intervento infrastrutture sotterranee per l'importo di CHF 21'195.40 (spese e IVA inclusi).
Lo studio Comal.ch si incarica dell'organizzazione e la gestione delle video ispezioni per un importo
quantificabile in ca. CHF 2'000.00.
RM 1754 - Dissesto sponda sinistra riale Carcale e tornante Montecucco
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio Mignami Ingegneria l'incarico per l'allestimento della
domanda di costruzione per l'importo di CHF 2'154.00 (IVA inclusa). Verrà data informazione alla
commisisone della gestione unitamente all'invio del Messaggio municipale.
Consiglio comunale
RM 1755 - MM 1538 - Richiesta di un credito di CHF 495'000.- Sistemazione tornante Via Montecucco
dissesto riale Carcale sponda sinistra
Il Municipio ha ratificato e licenziato il messaggio municipale 1538 - Richiesta di un credito di CHF
495'000.- Sistemazione tornante Via Montecucco dissesto riale Carcale sponda sinistra.
RM 1757 - MM 1539 – Richiesta di un credito suppletorio di CHF 162'000.- Sistemazione Via Gordemo,
nuovi posteggi ai mappali 1801 e 1845 RFD e introduzione zona 30 (vedi MM 1444)
Il Municipio ha ratificato e licenziato il messaggio municipale 1539 - Richiesta di un credito suppletorio
di CHF 162'000.- Sistemazione Via Gordemo, nuovi posteggi ai mappali 1801 e 1845 RFD e
introduzione zona 30 (vedi MM 1444).
Consorzi
RM 1737 – Protezione Civile Locarno e Vallemaggia – Preventivo 2023
Il Municipio ha:
• preso atto del preventivo 2023 del Consorzio Protezione Civile Locarno;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il preventivo 2023
RM 1758 - CDV – Messaggio 5/2022 preventivo anno 2023
Il Municipio ha:
• preso atto del preventivo 2023 del Consorzio Depurazione Acque del Verbano;
• deciso di comunicare al proprio delegato le nostre perplessità
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Diversi
RM 1731 - Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti:
•

Comune di Brione s/Minusio – Scritto a SES SA – risparmi energetici illuminazione pubblica

•

Città di Locarno – Scritto a CDV SA in merito al Piano finanziario 2022-2026

•

Fondazione Verzasca – scritto a patriziati per sostegno finanziario spontaneo

RM 1736 - Rinnovo polizza assicurativa stabile ex sede Polizia intercomunale
Il Municipio ha preavviso favorevolmente la proposta di rinnovo della polizza assicurativa dello stabile
al mapp. 1000 RFD (ex sede Polizia intercomunale).

Per il Municipio
Il Sindaco
f.to D. Vignuta
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Il Segretario
f.to F. Lonni
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