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Commesse pubbliche
RM 3952 – Acquisto furgoncino DFSK C31-incarico diretto
Il Municipio ha deciso di deliberare al Garage Cristallina, 6596 Gordola, la fornitura del furgoncino DFSK
C31 per un importo di CHF 19’771.20 (iva 7.7% inclusa).
RM 3970 – Criteri di aggiudicazione-tempistiche-rifacimento di Via Nosette e zona 30 provvisoria in Via
Francesca
Il Municipio ha deciso di:
• approvare i bandi di concorso per le opere da impresario costruttore e le opere da idraulico;
• approvare i criteri di aggiudicazione;
• approvare le tempistiche.
Cantone
RM 3950 – Circolare SEL n. 20190618-8, Modifica art. 67 LOC
Il Municipio ha preso atto della circolare della Se in merito alla modifica dell'art. 67 LOC che riguarda le
mozioni, nel senso che dall'assegnazione della mozione ad una commissione in CC, il Municipio avrà un
mese di tempo per esprimere un suo preavviso scritto sulla proponibilità della mozione.
RM 3951 – Certificato buona condotta
Il Municipio ha preso atto della risposta del DI in merito alla sua lettera del 13.03.2019 riferita al certificato
di buona condotta e ha deciso, alla luce di quanto indicato nella risposta del DI, di non fornire più il
certificato di buona condotta, ritenuto che é difficoltoso ed oneroso reperire le necessarie informazioni.
RM 3957 – Consultazione sulla modifica della legge cantonale sull'energia (Len)
Il Municipio ha preso atto delle modiche sulla legge cantonale sull'energia e della posizione espressa
dall’Associazione dei Comuni Ticinesi in merito.
Consorzi
RM 3954 – Consorzio CDV Locarno-MM no.5/2019
Il Municipio ha deciso di comunicare al proprio delegato di allinearsi alla posizione del Municipio di
Ascona in merito alla richiesta di abrogazione dell'indennità di economia domestica.
Consiglio comunale
RM 3975 – Risposta ricorso ricertificazione Città energia
Il Municipio ha deciso di approvare la risposta come presentata al ricorso del signor Gabriele Balestra
avverso alla decisione del Municipio di non procedere con la ricertificazione del label Città dell'energia.
Diversi
RM 3953 – Documenti vari da prendere atto
Il Municipio ha preso atto dei seguenti documenti: DSS-circolare parchi gioco senza fumo; Polizia
intercomunale del Piano-controlli radar.
Per il Municipio
Il Sindaco
fto D. Vignuta
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