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CO M UNE d i GORDOLA
municipio

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

BOLLETTINO INFORMATIVO
DECISIONI MUNICIPALI

.,

Incaricato: TS

Gordola, 30 settembre 2015

Numero 31/2015
Seduta del 28 settembre 2015

RM 4164 - Risoluzioni Consiglio Comunale del 21 settembre 201 5
Il Municipio ha preso atto delle risoluzioni del CC del 21 .09.2015.
RM 4168 - Delibera fornitura olio combu stibile per riscaldamento stabili comuna
Il Municipio ha deciso di deliberare la fornitura di ca. 76'000 lt. di olio combustibile, alla ditta Togni
Tenergy Sagl, 6596 Gordola, per l'importo di CHF 67 .39% lt. (IVA 8% e TTPCP incluse)
RM 4170 - Compendio dello stato dell'urbanizzazione
Il Municipio ha deciso di dare mandato allo studio BCM di Locarno per la rielaborazione di un
nuovo Compendio dello stato dell'urbanizzazione per un importo complessivo di CHF 6'500 .- (IVA
8% compresa) .
RM 4171 - Programma di Agglomerato del Locarnese 3 (PALoc)
Il Municipio ha approvato le proprie osservazioni riguardo al Programma di Agglomerato del
Locarnese 3 ( PALoc) .
RM 4172 - Città dell'energia
Il Municipio ha preso atto del verbale del 22 .09 .2015 della commissione Città dell'energia, ha
approvato e adottato il Piano Strategico (documento 1.1. 1) e il Piano d'Azione.
RM 4177 - Progetto spogliatoi
Il Municipio ha preso atto e approvato il progetto definitivo e il relativo preventivo allestito dallo
Studio bgnt architettura e pianificazione urbanistica , 6614 Brissago ed ha incaricato il Tecnico
Comunale ing. Werner Garbani Marcantini per l'allestimento del MM per la richiesta del credito
d'esecuzione al CC , per l'avvio delle varie procedure di appalto e per l'esecuzione dei lavori.
RM 418 2- Risanamento ciglio stradale Via Scuole
Il Municipio ha dato mandato all'impresa AP Costruzioni Edili, 6596 Gordola, per i lavori di
formazione rinforzo ciglio stradale tratto dal mappale 2350 RFD al 2896 RFD mi 20,50; per un
importo totale di CHF . 13'041 .00 (compresa IVA 8% ).
RM 4184 - Posa defibrillatori
Il Municipio ha deciso la posa di defibrillatori, ubicati a Gordemo e al Palazzo comunale.
RM 4186 - MM 1305 Via San Gottardo
Il Municipio ha ratificato e licenziato il MM no. 1305 concernente la richiesta di un credito di fr.
325'000.-- inerente la posa di una nuova condotta dell'Acqua Potabile su un tratto di Via San
Gottardo in concomitanza con i lavori di posa di una nuova condotta del gas da parte della
Metanord SA
RM 4187 - Valvola di rigetto camera UV Val~e_d.e.l .ç arcale
·
Il Municipio ha deciso di deliberare la forniJ.u(~- el la~ p_osa della valvola di rigetto (linea 2 -camera
UV) alla Rittmeyer SA in Baar per un impof {g df r. 7'3~0y\ (IVA esclusa) .
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