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RM 2754 – Dimissioni da Consigliere Comunale Egon Canevascini
Il Municipio ha preso atto delle dimissioni di Egon Canevascini dalla carica di Consigliere comunale e ha
approvato il relativo MM.
RM 2762 - Polizia intercomunale del Piano-Preventivo 2019 e riparto costi Comuni convenzionati
Il Municipio ha approvato il preventivo 2019 del Corpo Polizia intercomunale del Piano e il riparto dei costi per
i Comuni convenzionati.
RM 2763 – PCI Preventivo 2019
Il Municipio ha:
• preso atto del preventivo 2019 del Consorzio Protezione Civile Locarno, la quota parte di
partecipazione del Comune di Gordola ai costi ammonta a fr. 93’675.-;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il preventivo 2019.
RM 2765 – Votazione federale e cantonale del 23.09.2018-Ratifica verbale
Il Municipio ha proceduto alla ratifica del verbale di spoglio relativo alla votazione federale del 23.09.2018.
RM 2766 – Allestimento manifestazione
Il Municipio ha autorizzato il Gruppo Genitori Gordola, 6596 Gordola, ad allestire il mercatino dell'usato per
bambini definito "Baül vert", previsto per il giorno di sabato 13 ottobre 2018 dalle ore 14.00 alle 17.00, presso
il posteggio della Scuola dell'infanzia in Via Pentima.
RM 2767 – Messaggio 2/2018 CDV - Preventivo anno 2019
Il Municipio ha:
• preso atto del preventivo 2019 del Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV), la quota parte
di partecipazione del Comune di Gordola ai costi ammonta a fr. 377'856.75;
• deciso di comunicare al proprio delegato di sostenere il preventivo 2019.
RM 2768 – Servizio raccolta rifiuti 2019
Il Municipio ha approvato l'Ordinanza municipale concernente il servizio raccolta rifiuti per l’anno 2019 e la
stessa sarà pubblicata all'albo comunale a norma di legge.
RM 2773 – Realizzazione Zona 30/20 Campagne-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato:
•
allo Studio d'ing. Comal.ch, 6517 Arbedo, per l’aggiornamento piano; aggiornamento relazione
tecnica e perizia; preparazione e invio incarti al Cantone + CD e avviso Foglio Ufficiale incluso
controllo; per un importo di fr. 3'460.00 (iva 7.7% esclusa);
•
alla ditta Roadart Ticino Sagl, 6516 Cugnasco-Gerra, per la fornitura e posa segnaletica
orizzontale e verticale, per un importo totale di fr. 17'257.63 (iva 7.7% compresa).
RM 2774 – Nuovo Cavalcavia FFS-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di dare mandato alla Società Elettrica Sopracenerina SA, 6601 Locarno, per la
sistemazione dell’illuminazione pubblica, per un importo di fr. 10'334.00 (iva 7.7% non compresa).
RM 2783 – CIT – Progetto galleria Moscia
Il Municipio ha preso posizione verso la CIT in merito al progetto relativo alla galleria di Moscia.
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