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Seduta del 05 ottobre 2015

RM 4192- Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni-n.5/2015
Il Municipio ha preso atto della newsletter del so incontro della piattaforma di dialogo
Cantone-Comuni.
RM 4197- PMS GORDOLA-rapporto finale
Il Municipio ha preso atto del rapporto finale sul PMS redatto dallo Studio d'ingegneria
Comal.ch, 6517 Arbedo, che sarà pubblicato sul sito www.gordola .ch. In merito alla
conclusione sarà data comunicazione ai media.
RM 4199 - Serata inquinamento luminoso
Il Municipio ha preso atto dell'organizzazione da parte del Comune di Cugnasco-Gerra di
una serata, al 26.11.2015, dedicata all'inquinamento luminoso ed ha deciso di dare la
propria adesione.
RM 4203- Sistemazione di Via al Motto-MM 1320
Il Municipio ha ratificato e licenziato il MM no. 1320, concernente la richiesta di fr.
470'000.00 per la sistemazione di Via al Motto.
RM 4204 - Sistemazione di Via al Fiume-pista ciclabile-Offerta d'onorario progetto
di massima
Il Municipio ha dato mandato allo . Studio d'ing. Lombardi SA, 6648 Minusio, per un
progetto di massima pista ciclabile in Via al Fiume, per un importo di fr. 5'562.00 (IVA 8%
compresa- spese 3% comprese).
RM 4212 - Riassunto movimento popolazione mese di settembre 2015
Il Municipio ha preso atto e ratificato i dati concernenti il movimento della popolazione
per il mese di settembre 2015. Al 30.09.2015 vi sono 4'620 abitanti.
RM 4214 - Ordinanza tassa uso canalizzazioni anno 2015
Il Municipio ha deciso di fissare, per l'anno 2015, la tassa d'uso delle canalizzazioni nei
seguenti termini:
1. Fr. 0.60 al m3 di acqua consumata nell'anno precedente
2. Fr. 0.40
del valore di stima del fabbricato allacciato
3. L'ordinanza verrà pubblicata agli albi comunali dal 7.10.2015 al 5.11 .2015.
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