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via S. Gottardo 44 casella postale 150 CH-6596 Gordola

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI

Incaricato: TS

Gordola, 17 settembre 2015

Numero 30/2015
Seduta del 14 settembre 2015

RM 4134 - Consiglio Comunale del 21 settembre 2015
Il Municipio ha preso atto dell'ordine del giorno e dei rapporti commissionali sui messaggi per il CC del
21.09.2015.
RM 4137- Piano del traffico
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio BCM di Locarno per la rielaborazione e messa a giorno di
un piano di utilizzazione del Piano del traffico per un importo complessivo di CHF 3'000.- (IVA 8%
compresa).
RM 4139- Scuole al Burio
Il Municipio ha deciso di:
- dare mandato all'impresa Rofer SA, 6596 Gordola, per l'esecuzione sondaggi zona palestra per un importo
a corpo di CHF . 3'500.00 (compresa IVA 8 %)
- dare mandato allo Studio d'ingegneria civile Passera & Associati, 6900 Lugano, per l'onorario per
· prestazioni di ingegneria civile (Nuovi posteggi)-Progetto definitivo per un importo di CHF. 8'472 .00 (esclusa
IVA 8 %)
- dare mandato allo Studio d'architettura Fausto Censi, 6600 Locarno, per l'onorario architetto per la piazza
gioco coperta e posteggi- Progetto definitivo per un importo di
CHF. 12'700.00 (esclusa IVA 8 %) .
RM 4145- Traffico e strade-Via Pianella-Grandino
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Bettinsoli Alberto - Metalcostruzioni - 6595 Riazzino, i lavori di
sostituzione- ripristino della barriera stradale danneggiata, per un importo totale di fr. 7'800.- (IVA esclusa) .
RM 4146 - Traffico e strade-Via Pianella-Grandino
Il Municipio ha deciso di deliberare alla ditta Franco Rossi SA, Pavimentazioni stradali - 6601 Locarno, i
lavori di ripristino definitivo del manto stradale della parte finale di Via Pianella-Grandino, per un importo
totale di fr. 14'303.50 (IVA compresa) .
RM 4148 - Carta giornaliera FFS
Il Municipio ha deciso che a partire dal 01 .01.2016 il prezzo di vendita delle carte giornaliere viene fissato
come segue: fr. 40.00 per i cittadini nostri domiciliati e fr. 45 .00 per gli altri utenti.
RM 4155- SALVA Servizio ambulanza Locarnese e Valli -Assemblea 21.9.2015
Il Municipio ha preso atto della convocazione dell'Assemblea generale ordinaria dell'Associazione SALVA
Servizio Ambulanza Locarnese e Valli. All'ordine del giorno ci sarà pure il messaggio con una richiesta di un
credito straordinario supplementare di fr. 1'430'000.00 per la realizzazione della nuova sede SALVA.
Ha anche deciso di informare il nostri delegato nel SALVA, inviando le lettere dei Comuni di Locarno e
Tenero-Contra, l'informazione del 3.9.2015 inviata da SALVA ai Comune.
Sarà scritta una lettera dicendo che vi sono forti perplessità sui contenuti, se quanto previsto é
indispensabile per i servizi che il SALVA deve offrire e che si ritiene il tasso di ammortamento previsto
inadeguato. Verrà data l'indicazione al delegato di non approvare il credito in questione.
RM 4162- MM 1323 messa in sicurezza riale Carcale
Il Municipio ha ratificato e licenziato, con le modifiche decise, il MM 1323 Richiesta di un credito di fr.
2'030'000.- per le opere di messa in sicurezza del riale Carcale, tratto da Via Cecchino a Via San Gottardo.
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