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RM 3186 – Interrogazione - 'Quali le responsabilità all'interno del nostro Municipio nel
discusso tema del sovraffollamento della Scuola Media di Gordola e della Mancanza di una
palestra per tutti gli allievi'
Il Municipio ha approvato la risposta all’interrogazione e essendo l'argomento di interesse generale,
sì invierà la risposta a tutti i Consiglieri comunali.
RM 3193 – Parco del Piano di Magadino-partecipazione finanziaria
Il Municipio ha preso atto della comunicazione del CdS in merito alla quota a carico del Comune di
Gordola per i costi di gestione corrente 2018 e 2019, che ammontano rispettivamente a CHF
3'648.00 e 6'178.80; ed ha inoltre deciso di scrivere una lettera alla Fondazione del Parco del piano
di Magadino, chiedendo di avere copia del rapporto di attività 2018, del relativo consuntivo nonché
una copia del preventivo 2019.
RM 3195 – Campo Polisportivo-edizione giugno 2019
Il Municipio ha preso atto dei documenti relativi al campo polisportivo 2019 e ha deciso di procedere
all'invio per l'iscrizione al campo polisportivo-edizione giugno 2019.
RM 3198 – MM 1429 Monitoraggio dissesto sponda sinistra Riale Carcale 2018 - 2028
Il Municipio ha ratificato e licenziato il MM 1429 Richiesta credito di Fr. 120'000.- per monitoraggio
dissesto sponda sinistra Riale Carcale per il periodo 2018-2028.
RM 3199 – MM 1428 Franamento sponda sinistra Riale Carcale
Il Municipio ha ratificato e licenziato il MM 1428 'Richiesta credito a posteriori di Fr. 600'000.- per i
dissesti sponda sinistra Riale Carcale.
RM 3204 – Illuminazione pubblica
Il Municipio ha deciso di procedere con la sostituzione dell'Illuminazione Pubblica, per il tramite della
Società Elettrica Sopracenerina SA, 6601 Locarno, per il comparto Campagne zona a ovest di Via
Centro Sportivo, per un importo totale di fr. 7'980.95 (iva esclusa).
RM 3206 – MM 1427 Variante PR per la regolamentazione delle antenne di telefonia mobileart. 35 NAPR
Il Municipio ha ratificato e licenziato il MM 1427 Variante PR per la regolamentazione delle antenne
di telefonia mobile-art. 35 NAPR.
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